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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

SCAVI E DEMOLIZIONI

1.1 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRA, ANCHE
VOLTATA, di spessore fino a 40 cm, eseguita a mano o
con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la
massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di
strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi
forma e spessore. Compresi la cernita e
l’accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature
delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il
carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato
e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di
struttura demolita.

D.0012.0005.0001.SS

Muro Pietra
(11+4)x(.4) 6.000

metri quad 6.000 30.00 180.00

1.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza
o simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano campagna
o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso
l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura a cassa
chiusa da compensare a parte. compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il
carico su automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica. valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di
mine

D.0001.0002.0023

Scavo Fondazione
(3x2)x(2.5)x(.8)x(.7) 8.400

metri cubi 8.400 50.54 424.54

1.3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in
zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo
sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo
spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto
o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito del
cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura,
escluso le rocce tenere e dure

D.0012.0002.0001

Camminamento
(125)x(.3) 37.500

metri cubi 37.500 8.29 310.88

1.4 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semovente a disco, per una profondita' di cm 15-20
pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO

D.0001.0001.0003

Aree interne lato muro esterno
(15) 15.000

metri 15.000 1.47 22.05

1.5 Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di
materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con

a riportare Euro 937.47
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 937.47

l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, pre
trasporto fino a luogo di deposito provvisorio, in attesa di
viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.
Scavo Sbancamento
(125)x(.3) 37.500

metri cubi 37.500 22.91 859.13

1.6 Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o
quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3
cm, compresa la malta di allettamento dello spessore
fino a 5 cm, compreso l'innaffiamento e l'avvicinamento
al luogo adibito a deposito provvisorio, escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere
per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva
superficie rimossa: eseguita con particolare cura,
esclusivamente a mano e con l'ausilio di piccoli utensili,
previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il
recupero del materiale, la cernita e l'eventuale
catalogazione del materiale da reimpiegare

D.0012.0009.0002

Pavimentazione Rampa
(40) 40.000

metri quad 40.000 22.67 906.80

1.7 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino
a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'
esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici,
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti
escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture
vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo. escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per
l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno

D.0012.0008.0002

Varie Aree Recinzione 
70.15 70.150

metri quad 70.150 16.67 1 169.40

1.8 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo
armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi
meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa
del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza da 10,1 a 20 cm

D.0012.0009.0025

Area esterna parcheggio
(1)x(15)x(.5) 7.500

metri quad 7.500 28.66 214.95

1.9 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenenti dagli scavi, compresa la sistemazione degli
stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

D.0001.0002.0058

Muro Pietra
(1.3)x(11+4)x(.3)x(.4) 2.340
Scavo Fondazione
(1.3x3x2)x(2.5)x(.8)x(.7) 10.920
Varie Aree Recinzione 
(1.3)x(75)x(.05) 4.875
Discendente area condoglianze
(1.3)x(4)x(.12)x(.12) 0.075

a riportare Euro 4 087.75
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 4 087.75

Tracce area condoglianze
(1.3)x(11)x(.04)x(.04) 0.023
Area esterna parcheggio
(1.3)x(15)x(.5)x(.2) 1.950

m3 20.183 3.91 78.92

1.10 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

D.0001.0001.0022

Risulta demolizioni
20.2+4.2+2.128 26.528

metri cubi 26.528 8.22 218.06

TOTALE SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 4 384.73

MAGRONI, MASSETTI, OPERE IN CALCESTRUZZO

2.1 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la
fornitura e la cerni- ta del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano

D.0001.0007.0008

Camminamenti
(125)x(.1) 12.500

m3 12.500 27.02 337.75

2.2 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie
ed eventuali armature metalliche. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

D.0004.0001.0003

Magrone Fondazione
(6)x(2.5)x(.8)x(.05) 0.600

metri cubi 0.600 135.56 81.34

2.3 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di
calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni
continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno,
chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso
altres il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da
valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

D.0008.0001.0003

Fondazione 50x40cm + 20x40cm
(2x6)x(2.5)x(.4+.4) 24.000

metri quad 24.000 19.94 478.56

2.4 CALCESTRUZZO A DURABILITA' GARANTITA PER
OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN

a riportare Euro 5 282.38
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 5 282.38

ELEVAZIONE, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00
se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Fondazione 50x40cm
(6)x(2.5)x(.5)x(.4) 3.000
Fondazione 20x40cm
(6)x(2.25)x(.2)x(.4) 1.080

metri cubi 4.080 147.74 602.78

2.5 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00
se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche.
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25
N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP

D.0004.0001.0005

Camminamenti
(125)x(.05) 6.250

metri cubi 6.250 144.60 903.75

TOTALE MAGRONI, MASSETTI, OPERE IN CALCESTRUZZO Euro 2 404.18

OPERE IN FERRO

3.1 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44,
controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di
barre fino al FI 12-14

D.0008.0002.0002

Fondazione Base Ferri Longitudinali
(12x6)x(2.5)x(.888) 159.840
Staffe Base
((2.5x6)/.25)x(2)x(.365) 43.800
Fondazione Alto Ferri Longitudinali
(4x6)x(2.5)x(.888) 53.280
Staffe Alto
((2.5x6)/.25)x(2)x(.365) 43.800

chilogramm 300.720 1.87 562.35

3.2 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali

a riportare Euro 7 351.26
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 7 351.26

legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro
delle barre FI 6, maglia cm 20x20
Camminamenti
(125)x(2.98) 372.500

chilogramm 372.500 1.95 726.38

3.3 Esecuzione di fori su strutture in c.a., sino alla profondità
di cm. 15, per il fissaggio dei ferri del diametro mm 12,
compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei ferri
(lunghezza cm. 60), della pasta chimica bi-componente
a base di resina poliestere insatura caricata di inerti e di
un induritore per il fissaggio dei ferri e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

D.0012.0022.0018.SS

connessione fondazioni
(6x12) 72.000

cad 72.000 5.60 403.20

TOTALE OPERE IN FERRO Euro 1 691.93

MURATURE

4.2 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON
INERTE DI ARGILLA ESPANSA, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso
l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 25 cm con blocchi a camera d'aria 25x25x50

D.0013.0003.0014

Muri Loculi
(3x2)x(3)x(3.2) 57.600

metri quad 57.600 45.81 2 638.66

4.3 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,
lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm

D.0013.0003.0062

Tamponatura Loculi Muro Solaio
(3)x(4)x(.4) 4.800

metri quad 4.800 29.08 139.58

TOTALE MURATURE Euro 2 778.24

INTONACI E FINITURE

5.1 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI
VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con
sovrastante strato di malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il tiro in alto con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta

D.0013.0004.0050

Muri Loculi
(6)x(3.5)x(3.2) 67.200
Soffitto Area Loculi

a riportare Euro 11 259.08
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
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IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 11 259.08

(3)x(4)x(1) 12.000

Tamponatura Loculi Muro Solaio
(3)x(4)x(.4) 4.800
Varie AREE
(57) 57.000

metri quad 141.000 22.09 3 114.69

5.2 IDROPITTURA ACRILICA, fornitura e posa in opera di
idropittura acrilica coprente per la protezione del
cemento a vista (Tipo ALPHA BETON). Caratteristiche
generali: A base di resina acrilica in dispersione acquosa
e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed agli alcali.
Aspetto satinato, ottima adesione, insaponificabile,
protegge senza modificare l' aspetto estetico del
cemento armato. Permeabile al vapore acqueo.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale:
32% +/-1.Spessore medio del film essiccato: 35 micron

D.0013.0005.0075.SS

Muri Loculi
(6)x(3.5)x(3.2) 67.200
Soffitto Area Loculi
(3)x(4)x(1) 12.000
Tamponatura Loculi Muro Solaio
(3)x(4)x(.4) 4.800

metri quad 84.000 11.50 966.00

5.3 LISTELLI PARASPIGOLI ANGOLARI, a “Z”, a “T” con e
senza GOCCIOLATOI IN  LAMIERA DI ACCIAIO
ZINCATO sp. 6/10: Fornitura e posa in opera di Listelli
Paraspigoli angolari, a “Z” A “T” con e senza gocciolatoi
in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 internati
nell'intonaco,  dato in opera compresi i tagli, lo sfrido e il
tiro in alto ed ogni altro onere per dare l’opera finita a
regola d’arte come da disegni e indicazione della DL

D.0013.0005.0076.SS

Paraspigoli h3.2
(4x3)x(3.2) 38.400
(3)x(4) 12.000

m 50.400 3.30 166.32

5.4 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine
sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in
opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici
esterne

D.0013.0005.0007

Varie Aree
(58.14) 58.140
Base CLS Muri
(6)x(3.5)x(.4) 8.400

metri quad 66.540 9.36 622.81

5.5 Prezzo per la fornitura e posa in opera di COPERTINA
IN BASALTO SARDO, delle dimensioni di cm 60x15x2,
con superficie piano sega, disposta secondo disegni di
progetto, compresa malta di allettamento. Compreso
ogni onere e magistero, necessario a dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

D.0013.0013.0001.SS

Copertina Muri Loculi
(3)x(3+4+3)x(.15) 4.500

a riportare Euro 16 128.90
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IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 16 128.90

metri quad 4.500 47.00 211.50

TOTALE INTONACI E FINITURE Euro 5 081.32

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

6.1 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con
ELEMENTI IN CEMENTO grigio vibrocompresso
dimensioni 40x40x3,8 o 50x50x4, con CIOTTOLI TONDI
DI MARMO in vista sulla faccia superiore, dati in opera
allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo
gia' predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverone di cemento

D.0001.0003.0057

Camminamenti
(125-30) 95.000

metri quad 95.000 36.19 3 438.05

6.2 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO
VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e
lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di
posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo
per uno spessore di cm 15-20. la stuccatura dei giunti
con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per
la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per
la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie ruvida

D.0001.0003.0059

Cordonata lato muro interno
(3+3.5+3.5+17) 27.000
Cordonata lato colombari
(2.5+2.7+2.7) 7.900

metri 34.900 18.53 646.70

TOTALE PAVIMENTAZIONI ESTERNE Euro 4 084.75

OPERE DA LATTONIERE

7.1 CANALE DI GRONDA IN PVC ANTIURTO, estruso a
doppia parete, a sezione rettangolare 12x10 cm, dato in
opera completo di giunti elastici, coprigiunti, angoli,
bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi
tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

D.0013.0012.0001

Colombari

(3)x(4.5) 13.500

metri 13.500 48.30 652.05

7.2 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A
SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in
opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti,
eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm

D.0013.0012.0004

Colombari
(3)x(4) 12.000

metri 12.000 23.02 276.24

7.3 Esecuzione di tracce in muratura per l’incasso di

a riportare Euro 21 353.44
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 21 353.44

discendente acque piovane, eseguite a mano o con
piccoli mezzi da cantiere quali smeriglio mazzetta e
punteruolo, compresa la chiusura delle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato, compreso il collegamento al canale di
gronda e al pozzetto di scarico o ad altra tubazione.
Valutata per ml di sviluppo, per tracce in muratura di
mattoni pieni o in calcestruzzo leggermente armato:
della larghezza tra i 144 ed i 400 cm2

D.0012.0007.0018.SS

Discendente area condoglianze
(4) 4.000

metri 4.000 62.00 248.00

TOTALE OPERE DA LATTONIERE Euro 1 176.29

POZZETTI E SCARICHI

8.1 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone
e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi
in genere. compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in
opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e
il rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente lo scavo e
il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm,
spessore minimo 3.5 cm

D.0003.0016.0002

Pozzetti Discendenti Colombari
(3) 3.000

cadauno 3.000 100.73 302.19

8.2 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4
SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo
delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza
non superiore al metro) del produttore, della data di
produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00
con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera
compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea,
livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti
compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di
tenuta idraulica. escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del
diametro esterno mm 125

D.0003.0015.0002

Connessione Pozzetti
(3)x(4) 12.000

metri 12.000 9.73 116.76

TOTALE POZZETTI E SCARICHI Euro 418.95

IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO

9.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea
per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, fi- no alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

D.0001.0002.0029

a riportare Euro 22 020.39
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 22 020.39

Scavo da pozzetto P0  al pozzetto P1
(15.00)x(0.300)x(0.600) 2.700
Scavo da pozzetto P1  al pozzetto P2
(13.00)x(0.300)x(0.600) 2.340
Scavo da pozzetto P2  al pozzetto P3
(26.00)x(0.300)x(0.600) 4.680
Scavo da pozzetto P3 al pozzetto P4
(3.00)x(0.300)x(0.600) 0.540
Scavo da pozzetto P2 al pozzetto P5
(12.00)x(0.300)x(0.600) 2.160
Scavo da pozzetto P5  al pozzetto P6
(11.00)x(0.300)x(0.600) 1.980
Scavo da pozzetto P6  al pozzetto P7
(13.00)x(0.300)x(0.600) 2.340
Scavo da pozzetto P7  al pozzetto P8
(8.00)x(0.300)x(0.600) 1.440
Scavo da pozzetto P8  al pozzetto P9
(7.00)x(0.300)x(0.600) 1.260
Scavo da pozzetto P9  all'apparecchio C5
(5.00)x(0.300)x(0.600) 0.900
Scavo da pozzetto P8  alla scatola SD1
(3.00)x(0.300)x(0.600) 0.540
Scavo dal pozzetto P8 al pozzetto P10
(3.00)x(0.300)x(0.600) 0.540
Scavo dal pozzetto P10 all'apparecchio B1
(5.00)x(0.300)x(0.600) 0.900
Scavo dal pozzetto P10 all'apparecchio B6
(16.00)x(0.300)x(0.600) 2.880

m3 25.200 10.86 273.67

9.2 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la
fornitura e la cerni- ta del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura;
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a
macchina e parzialmente a mano

D.0001.0007.0008

Dal pozzetto P0 al pozzetto P1
(15.00)x(0.300)x(0.100) 0.450
Dal pozzetto P1 al pozzetto P2
(13.00)x(0.300)x(0.100) 0.390
Dal pozzetto P2 al pozzetto P3
(26.00)x(0.300)x(0.100) 0.780
Dal pozzetto P3 al pozzetto P4
(3.00)x(0.300)x(0.100) 0.090
Dal pozzetto P2 al pozzetto P5
(12.00)x(0.300)x(0.100) 0.360
Dal pozzetto P5 al pozzetto P6
(11.00)x(0.300)x(0.100) 0.330
Dal pozzetto P6 al pozzetto P7
(13.00)x(0.300)x(0.100) 0.390
Dal pozzetto P7 al pozzetto P8
(8.00)x(0.300)x(0.100) 0.240
Dal pozzetto P8 al pozzetto P9
(7.00)x(0.300)x(0.100) 0.210
Dal pozzetto P9 all'appareccchio C5
(5.00)x(0.300)x(0.100) 0.150
Dal pozzetto P8 alla scatola SD1
(3.00)x(0.300)x(0.100) 0.090
Dal pozzetto P8 al pozzetto P10
(3.00)x(0.300)x(0.100) 0.090
Dal pozzetto P10 all'apparecchio B1
(5.00)x(0.300)x(0.100) 0.150
Dalla scatola P10 all'apparecchio B6
(16.00)x(0.300)x(0.100) 0.480

m3 4.200 27.02 113.48

a riportare Euro 22 407.54
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 22 407.54

9.3 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di
reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima
rico- pritura, la formazione del colmo sufficiente a
compensare l'even- tuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con
l'impiego di materiale misto proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali

D.0001.0002.0042

(25.20) 25.200
(-4.2) -4.200

m3 21.000 11.84 248.64

9.4 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
provenenti dagli scavi, compresa la sistemazione degli
stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

D.0001.0002.0058

risulta scavi

(4.20) 4.200

m3 4.200 3.91 16.42

9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI
per la protezione di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno
40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.

D.0009.0001.0050

Dal pozzetto P0 al pozzetto P1
(1.00)x(15.00) 15.000
Dal pozzetto P1 al pozzetto P2
(1.00)x(13.00) 13.000
Dal pozzetto P2 al pozzetto P3
(1.00)x(13.00) 13.000
Dal pozzetto P3 al pozzetto P4
(1.00)x(3.00) 3.000
Dal pozzetto P2 al pozzetto P5
(1.00)x(12.00) 12.000
Dal pozzetto P6 al pozzetto P7
(1.00)x(13.00) 13.000
Dal pozzetto P7 al pozzetto P8
(1.00)x(8.00) 8.000

m 77.000 1.22 93.94

9.6 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico
etc, eseguita su murature o strutture, verticali od
orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova
costruzione, della sezione fino a cm 4x4. compreso
l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce
con malta cementizia. lo sgombro e lo smaltimento dei
detriti. esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e
rivestimenti, tinteggiature etc. valutato per ml di sviluppo
su laterizi pesanti o blocchi di cemento.

D.0009.0001.0117

Area Condoglianze
(3+4+4) 11.000

metri 11.000 6.17 67.87

a riportare Euro 22 834.41
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 22 834.41

9.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e
di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
diametro esterno 32, esterno corrugato, interno liscio, a
doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

D.0009.0001.0050.SS

Dal pozzetto P4 al quadro qgen
(3.00)x(3.00) 9.000
Dal pozzetto P6 all'apparecchio C1
(1.00)x(5.00) 5.000
Dal pozzetto P7 all'apparecchio C2
(1.00)x(5.00) 5.000
Dal pozzetto P8 all'apparecchio C3
(1.00)x(2.00) 2.000
Dal pozzetto P9 all'apparecchio C4
(1.00)x(2.00) 2.000
Dal pozzetto P9 all'apparecchio C5
(1.00)x(6.00) 6.000
Dal pozzetto P8 alla scatola SD1
(1.00)x(7.00) 7.000
Dal pozzetto P8 al pozzetto P10
(1.00)x(3.00) 3.000
Dal pozzetto P10 all'apparecchio B3
(1.00)x(5.00) 5.000
Dal pozzetto P10 all'apparecchio B6
(1.00)x(16.00) 16.000

m 60.000 1.16 69.60

9.8 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a
frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio
cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera
compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni
in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30

D.0003.0018.0002

Area esterna
(11.00) 11.000

cad 11.000 63.35 696.85

9.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x6 mmq

D.0009.0006.0059

Dal contatore al pozzetto P0
(1.00)x(1.50) 1.500
Dal pozzetto P0 al pozzetto P1
(1.00)x(15.00) 15.000
Dal pozzetto P1 al pozzetto P2
(1.00)x(13.00) 13.000
Dal pozzetto P2 al pozzetto P3
(1.00)x(13.00) 13.000
Dal pozzetto P3 al pozzetto P4
(1.00)x(3.00) 3.000
Dal pozzetto P4 al centralino Qgen
(1.00)x(2.50) 2.500

m 48.000 8.64 414.72

9.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI

a riportare Euro 24 015.58
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 24 015.58

RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per
energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5
mmq

D.0009.0006.0029

Linea alimentaz. apparecchi tipo B zona cappelle
(2.00)x(3.00) 6.000

metri 6.000 4.50 27.00

9.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 3x2,5 mmq

D.0009.0006.0066

Dal centralino Qgen. al pozzetto P4
(2.00)x(2.50) 5.000
Dal pozzetto P4 al pozzetto P3
(2.00)x(3.00) 6.000
Dal pozzetto P3 al pozzetto P2
(2.00)x(13.00) 26.000
Dal pozzetto P2 al pozzetto P5
(2.00)x(12.00) 24.000
Dal pozzetto P5 al pozzetto P6
(2.00)x(11.00) 22.000
Dal pozzetto P6 al pozzetto P7
(2.00)x(13.00) 26.000
Dal pozzetto P7 al pozzetto P8
(2.00)x(8.00) 16.000
Dal pozzetto P8 al pozzetto P10
(1.00)x(3.00) 3.000
Dal pozzetto P10 all'apparecchio B6
(1.00)x(16.00) 16.000
Dal pozzetto P10 all'apparecchio B3
(1.00)x(5.00) 5.000
Dal pozzetto P8 alla scatola SD1
(1.00)x(3.00) 3.000

m 152.000 6.38 969.76

9.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 2x2,5 mmq

D.0009.0006.0057

Dal pozzetto P8 al pozzetto P9
(1.00)x(7.00) 7.000

m 7.000 5.28 36.96

9.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, **sezione 2x1,5 mmq

D.0009.0006.0056

Derivazione alimentazione paletti luminosi
(5.00)x(4.00) 20.000

m 20.000 3.87 77.40

a riportare Euro 25 126.70
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 25 126.70

9.14 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in
PVC, per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti
interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 1x1,5 mmq

D.0009.0006.0002

Linea illuminazione lampade tipo "A"
(2.00)x(10.00) 20.000

m 20.000 1.38 27.60

9.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto
per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da
incasso in resina IP 55 a tre posti, interruttore luminoso
compreso, e completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed
escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A da
esterno

D.0009.0004.0001.SS

Cappella condoglianze
(1.00) 1.000

cad 1.000 24.00 24.00

9.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto
per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da
incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e
completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino
a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere
murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno

D.0009.0004.0003

Cappella condoglianze
(1.00) 1.000

cad 1.000 29.34 29.34

9.17 SCATOLA DI DERIVAZIONE 240x190x90 mm. CL II
IP56 Fornitura e posa in opera scatola derivazione a
parete in materiale termoplastico RAL 7035-IP56, pareti
liscie, con coperchio basso trasparente , classe II  IP56,
chiusura a vite isolante, 240x190x90 mm.Incluse opere
murarie e quant'altro occorre per completare l'opera a
regola d'arte.

D.0015.0001.0004.SS

Cappella condoglianze
(1.00) 1.000

cadauno 1.000 35.00 35.00

9.18 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in
PVC, per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti
interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 1x4 mmq

D.0009.0006.0004

Linea prese 10/16A
(3.00)x(2.00) 6.000

m 6.000 2.96 17.76

9.19 CENTRALINO RESIDENZIALE 298x420x140mm 24

a riportare Euro 25 260.40
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 25 260.40

moduli IP65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Centralino residenziale da parete in resina termoplastica
isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a
scatto degli apparecchi, di prefratture per l'inserimento
dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola
298x420x140mm a 24 moduli con portello. Dato in opera
compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee
in entrata e in uscita, inclusi i seguenti apparecchi:  n°1
Sezionatore 2P, In=32A n°1 lampada spia presenza rete
n°2 sezionatore con fusibile 0,5A n°2 Interruttore
magnetotermico differenziale 2P, In=16A, Icn=6kA,
Id=0,03A, Tipo AC n°1 Interruttori magnetotermici 
1P+N, In=6A, Icn=4,5kA n°1 Interruttori magnetotermici 
1P+N, In=10A, Icn=4,5kA n°1 Interruttore crepuscolare
n°1 Interruttore orario n°1 Contatore 2P, In=25A, bobina
230V

D.0009.0002.0007.SS

Cappella condoglianze
(1.00) 1.000

cad 1.000 759.40 759.40

9.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o sottopavimento,
compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce
e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

D.0009.0001.0003

Cappella Condoglianze
(10.00) 10.000

metri 10.000 3.11 31.10

9.21 PALETTO LUMINOSO 1X18W, FL, IP65
"STALK-TRADDEL" A PAVIMENTO Fornitura e posa in
opera paletto luminoso tipo Stalk Traddel ad emissione
monofacciale a pavimento finitura grigio alluminio,
potenza 18W lampada fluorescente. Costituito da una
struttura in alluminio primario estruso a sezione
rettangolare, dimensione 120x1100x170mm (Lxhxp),
verniciatura in poliestere ad alta resistenza e
pretrattamento di protezione superficiale. Diffusori in
policarbonato satinato con trattamento
anti-invecchiamento. Bulbo fluorescente compatto.
Grado di protezione IP55, classe II. Inclusa lampada
fluorescente TC-L 2G11 18W/240V, Tirafondi in acciaio
inox con dima di posizionamento, inclusi collegamenti
elettrici con linea elettrica 1(2x1,5) tipo FG7 (pagata a
parte) alla dorsale attraverso una muffola in resina,
opere edili e quant'altro occorre per completare l'opera
funzionante ed a regola d'arte.

D.0015.0001.0002.SS

Area esterna
(5.00) 5.000

cadauno 5.000 340.00 1 700.00

9.22 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE 1X18W IP65 " U-Bi
TRADDEL" A PARETE Fornitura e posa in opera
apparecchio d'illuminazione a parete tipo U-Bi Traddel,
potenza 18W costituito da una struttura in acciaio inox
elettrolucidato e metacrilato opale, anti raggi UV.
Diffusore in vetro borosilicato satinato. Sorgente
composta da una lampada fluorescente compatta
integrata. Grado di protezione IP65, classe II Inclusa
lampada fluorescente TC-DEL G24-q-2 18W/240V.
Inclusi collegamenti elettrici , eventuali opere edili e
quant'altro occorre per completare l'opera funzionante
ed a regola d'arte

D.0015.0001.0001.SS

cappella condoglianze

a riportare Euro 27 750.90
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 27 750.90

(2.00) 2.000

cadauno 2.000 146.00 292.00

9.23 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE 1X70W IP65 " TEXO
MAXI TRADDEL" A PAVIMENTO Fornitura e posa in
opera apparecchio d'illuminazione a pavimento tipo Texo
maxi asimmetrico , potenza 70W . Costituito da corpo e
flangia superiore in pressofusione di alluminio con
verniciatura ad alta resistenza e pretrattamento
anticorrosione flangia in acciaio inox. Vetro trasparente
temprato, viterie in acciaio inox e alimentatori inclusi.
Inclusa lampada HIT-CE G12 70W - 240V, connettore
per fila continua . Inclusi collegamenti elettrici , eventuali
opere edili e quant'altro occorre per completare l'opera
funzionante ed a regola d'arte.

D.0015.0001.0003.SS

Area esterna apparecchi tipo B
(6.00) 6.000

cadauno 6.000 165.00 990.00

9.24 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di
un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in
opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq,
completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con
tubazioni da 1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA
CALDA: quota parte della rete interna principale, con
tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unita' fino al locale di
utilizzo e da tubazioni da 1/2"" o equivalente, pure
coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete
principale fino al punto di utilizzo. c) PER GLI
SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro
100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu'
prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di
utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di
consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al
grezzo, assistenze murarie. esclusa fornitura e
montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con
relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali
collettori complanari e saracinesche di intercettazione
PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con
tubazioni di RAME e scarichi in PVC

D.0010.0007.0075

Area Verde Ampliamento
(2) 2.000

cadauno 2.000 192.20 384.40

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO Euro 7 396.91

LOCULI E OSSARI

10.1 LOCULI_Fornitura e posa in opera di un colombario
composto da n°36 LOCULI monoblocco prefabbricati, in
c.a.v., portanti, di cui n°27 con dimensioni interne
tassativamente non inferiori a cm 70 x 75 x 225, (così
come prescritte dalla delibera della Giunta Regionale n°
51/24 del 17/11/2009) e dimensioni esterne cm 80 x 85 x
240, e da n°9 specifici per salme obese, con dimensioni
interne cm 70 x 83 x 225 e dimensioni esterne cm 80 x
93 x 240, dimensonati per carichi su solette non inferiori
a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli
elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in
c.a.v. dello spessore di cm 3, con sistema di apertura a
cerniera.

a riportare Euro 29 417.30
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 29 417.30

Compresi:
- SCAVO per il livellamento del piano di fondazione,
eseguito con mezzi meccanici, incluso l'onere del carico
e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a discarica
autorizzata;
- FONDAZIONE costituita platea in calcestruzzo RcK 20,
armata con rete elettrosaldata maglia cm 15 x 15, filo 5,5
mm, spessore medio cm 30;
- SOLAIO DI COPERTURA PIANO, prefabbricato in
c.a.v. o realizzato in opera, con sbalzo da 0,73 m.
- IMPERMEABILIZZAZIONE del solaio di copertura con
guaina bituminosa ardesiata poliestere da mm 4, previa
posa di primer bituminoso, comprese le sovrapposizioni
ed i risvolti minimi di cm 5;
- STUCCATURA delle parti frontali e laterali del
colombario con collanti speciali per la sigillatura delle
giunzioni;
- TINTEGGIATURA di tutte le parti a vista del
colombario, eseguita con doppia mano di pittura
sintetica al quarzo liscio per esterni, previa una mano di
aggrappante acrilico per superfici murali.
- LASTRE EPIGRAFICHE LOCULI, Fornitura e
montaggio di LASTRA DI GRANITO Sardo tipo "Rosa
Beta" di spessore cm 2, comprese le borchie in ottone
dim. cm 5 x 5 complete di viti di fissaggio, il tutto
eseguito secondo gli elaborati grafici di progetto. Incluso
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. 
La fornitura dei loculi dovrà inoltre essere
tassativamente accompagnata da certificazione
dell'azienda produttrice, attestante che la produzione
avviene in stabilimento avente sistema di Controllo della
Produzione in Fabbrica (FPC sistema 2+) e Sistema di
gestione per la Qualità certificato secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2008.

Colombari
(3x12) 36.000

cad 36.000 610.00 21 960.00

10.2 OSSARI_Fornitura e posa in opera di n° 12 OSSARI
prefabbricati, in c.a.v., portanti, con dimensioni interne
tassativamente non inferiori a cm 30 x 30 x 70, (così
come prescritte dalla delibera della Giunta Regionale n°
51/24 del 17/11/2009) montati secondo la tipologia
illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra
di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3, forniti in
blocchi composti da 5 celle.
Compresi:
- LIVELLAMENTO del piano di posa;
- STUCCATURA delle parti frontali e laterali del
colombario con collanti speciali per la sigillatura delle
giunzioni;
- TINTEGGIATURA di tutte le parti a vista del
colombario, eseguita con doppia mano di pittura
sintetica al quarzo liscio per esterni, previa una mano di
aggrappante acrilico per superfici murali.
- LASTRE EPIGRAFICHE OSSARI_Fornitura e
montaggio di LASTRA DI GRANITO Sardo tipo "Rosa
Beta" di spessore cm 2, comprese le borchie in ottone
dim. cm 5 x 5 complete di viti di fissaggio, il tutto
eseguito secondo gli elaborati grafici di progetto. 
Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
La fornitura degli ossari dovrà inoltre essere
tassativamente accompagnata da certificazione
dell'azienda produttrice, attestante che la produzione
avviene in stabilimento avente sistema di Controllo della
Produzione in Fabbrica (FPC sistema 2+) e Sistema di
gestione per la Qualità certificato secondo la norma UNI

a riportare Euro 51 377.30
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 51 377.30

EN ISO 9001:2008.

(12) 12.000

cad 12.000 330.00 3 960.00

TOTALE LOCULI E OSSARI Euro 25 920.00

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 55 337.30

Villaurbana, 17/01/2015

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MOGORELLA - SECONDO LOTTO MASTERPLAN

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 4 384.73 7.924 7.92
 2  - MAGRONI, MASSETTI, OPERE IN CALCESTRUZZO Euro 2 404.18 4.345 4.34
 3  - OPERE IN FERRO Euro 1 691.93 3.057 3.06
 4  - MURATURE Euro 2 778.24 5.021 5.02
 5  - INTONACI E FINITURE Euro 5 081.32 9.182 9.18
 6  - PAVIMENTAZIONI ESTERNE Euro 4 084.75 7.382 7.38
 7  - OPERE DA LATTONIERE Euro 1 176.29 2.126 2.13
 8  - POZZETTI E SCARICHI Euro 418.95 0.757 0.76
 9  - IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO Euro 7 396.91 13.367 13.37
10  - LOCULI E OSSARI Euro 25 920.00 46.840 46.84
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 55 337.30 100.000 100.00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (ESCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 1 955.70
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 1 955.70
TOTALE COSTO MANODOPERA DEI LAVORI A MISURA Euro 12 620.49

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 55 337.30
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 42 716.81
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 1 955.70
TOTALE COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 12 620.49
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 57 293.00

SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA sui lavori al 10% Euro 5 729.30
- Art. 93 del D.Lgs 163/2006 (2% di A, ex art. 18 L.109/94) Euro 1 145.86
- Accantonamento per Accordi Bonari art. 12 D.Lgs 163/2006 (3% di A) Euro 1 718.45
- Onorari e spese per progettazione e CSP Euro 7 308.00
- Onorari e spese per Direzione Lavori, Contabilità, Misura, Collaudo e CSE Euro 8 125.00
- CNPAIA al 4% su € 15.433,00 (€ 7.308,00 + € 8.125,00) Euro 617.32
- IVA su Onorari e Spese al 22% su € 16.050,32 (€ 15.433,00 + € 617,32) Euro 3 531.07
- AVCP Euro 32.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro 28 207.00

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 85 500.00
SI ARROTONDA Euro 85 500.00

Villaurbana, 17/01/2015

IL PROGETTISTA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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