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Ditta: COMUNE DI SEDEGLIANO
Lavori di costruzione loculi ed ossari presso il cimitero di Sedegliano

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
QUANTI

TA'
PREZZO INC. IMPORTO

A DEMOLIZIONI

1 32 Demolizione andante del muro di
cinta e relativa fondazione in c.a. nel
tratto interessato dai lavori di
costruzione del nuovo blocco di
loculi, compreso oneri per il taglio
con idonea attrezzatura rotante al
fine di evitare danneggiamenti alla
porzione da mantenere, carico e
trasporto delle macerie alle pubbliche
discariche, compensati nel prezzo
altresì le stuccature, i ripristini e
sigillature della muratura ad
esecuzione finita dei loculi. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
- Tratto di muro da demolire ml. 4,30
per una volumetria stimata di mc.
5,10.

(4,30x0,44x0,70) = mc. 1,32
(4,30x0,31x1,87) = mc. 2,49
(4,30x0,60x0,50) = mc. 1,29
tot. mc. 5,10

         1,00

Sommano 32 a corpo          1,00 €          1.100,00 €          1.100,00

Sommano A DEMOLIZIONI €          1.100,00
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Ditta: COMUNE DI SEDEGLIANO
Lavori di costruzione loculi ed ossari presso il cimitero di Sedegliano

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
QUANTI

TA'
PREZZO INC. IMPORTO

B SCAVI E MOVIMENTI TERRA

2 1 Scavo generale di sbancamento con
mezzi meccanici, a sezione aperta
per splateamenti o a sezione
obbligata ampia, compreso il
trasporto e scarico e smaltimento del
materiale specifico alle discariche
autorizzate a riceverlo e smaltirlo
secondo le normative vigenti o se
idoneo depositato all'interno del
cantiere per la successiva
formazione di rilevati che andranno
regoralizzati come da istruzioni della
DL per la formazione di piazzali,
strade, tappeti erbosi ed aiuole. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
(4,55,60x0,80x5) = mc. 21,42

         1,00

Sommano 1 a corpo          1,00 €             420,00 €             420,00

3 2 Fornitura, stesa e compattazione
secondo le linee di progetto, di
materiale frantumato riciclato 0/100,
proveniente dalla demolizione e
macinazione di inerti, sassi, mattoni o
laterizi vari, calcestruzzo, da
utilizzare come materiale di riporto
per la formazione del piano di posa
del sottofondo stradale, secondo le
modalità prescritte dalla D.L.,
comunque con spessore mai
inferiore ai 10 cm., compreso ogni
altro onere, misurata in opera a
spessore reso costipato. Il materiale
dovrà essere fornito pulito ed
omogeneo, quindi privo di pezzi di
legno, di ferro, di carta, di nylon, ecc
e avere caratteristiche di
miscelazione e composizione
analoghe per tutta la fornitura. Il
materiale dovrà provenire
esclusivamente da impianto di
riciclaggio autorizzato e dovrà essere
certificato come rispondente alla
normativa in vigore. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

A Riportare: €             420,00
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Riporto: €             420,00

(4,50x5,60x0,40) = mc. 10,08

         1,00

Sommano 2 a corpo          1,00 €             260,00 €             260,00

4 9 Ritombamento sul perimetro della
platea al fine di ripristinare la quota
circostante con materiale riciclato.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

(2*4,50*0,30*0,85) = mc. 2,30
(5,04x0,30x0,85) = mc. 1,29
tot. mc. 3,59

         1,00

Sommano 9 a corpo          1,00 €             110,00 €             110,00

5 11 Fornitura e stesa di ghiaino in
prossimità dell'area circostante i
loculi in progetto pari a circa mq. 40
per uno spessore medio di cm. 5. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

         1,00

Sommano 11 a corpo          1,00 €             180,00 €             180,00

Sommano B SCAVI E MOVIMENTI
TERRA €             970,00



Provincia di Udine
Comune di Sedegliano                                                                                                                                     Pagina n. 4
(C:\Doc\Mosaico\Comune di Sedegliano loculi)
Ditta: COMUNE DI SEDEGLIANO
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
QUANTI

TA'
PREZZO INC. IMPORTO

C GETTI DI CALCESTRUZZO

6 3 Calcestruzzo per sottofondazioni non
armate, confezionato con inerti a piu'
pezzature in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica
adeguata all'opera da eseguire in
opera, compreso il nolo e sfrido di
eventuali casserature di
contenimento. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/080 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

a) a q.li 1,50 di cemento 325

(4,34x5,24x0,10) = mc. 2,27

         1,00

Sommano 3/a) a q.l a corpo          1,00 €             300,00 €             300,00

7 4 Calcestruzzo per platea armata
confezionata con inerti a più
pezzature in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza adeguata
all'opera da eseguire, in opera
escluso ferro contabilizzato a parte,
compreso oneri per pompaggio e
vibratura. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari alla
certificazione finale del prodotto
realizzato (prove di laboratorio da
fornire alla D.L.) nonchè allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

a) gettato con casseri
- classe di resistenza a
compressione: C28/35  -  fck = 28
Mpa   Rck = 35 Mpa
- classe lavorabilità S4
- dim. max inerte D=30 mm
- classe di esposizione: XC2
- rapp. massimo acqua/cemento =
0.55 max
- copriferro minimo cm. 3

(4,18x5,04x0,35) = mc. 7,37
(4,18x2,60x0,33) = mc. 3,59
tot. mc. 10,96

         1,00

Sommano 4/a) getta a corpo          1,00 €          2.400,00 €          2.400,00

A Riportare: €          2.700,00
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QUANTI

TA'
PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.700,00

8 13 Realizzazione del giunto tecnico tra il
fabbricato esistente e l'ampliamento
mediante fornitura di pannelli in
poliuretano espanso spessore mm.
70 opportunamente fissato alla
parete del fabbricato esistente. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

(2,60x4,30) = mq. 11,18
(1/2x2,60x0,90) = mq. 1,17
tot. mq. 12,35

         1,00

Sommano 13 a corpo          1,00 €             150,00 €             150,00

9 15 Conglomerato cementizio per muri in
elevazione gettato a qualsiasi quota
anche per zoccolature di qualsiasi
altezza e strutture sottili orizzontali e
/o verticali, gettato entro casseri di
contenimento in tavolame piallato o
con scasseformi rigenerabili in
polistirolo ad alta densità estraibili e
riutilizzabili complete di teli in
polietilene, compreso l'uso del
vibratore, escluso il solo ferro di
armatura che verrà pagato a parte ed
avente le seguenti caratteristiche:
- classe di resistenza a
compressione: C28/35  -  fck = 28
Mpa   Rck = 35 Mpa
- classe di esposizione XC3;
- classe di lavorabilità S5 - Slump 23
± 3 cm.;
- dimensione massima inerte: D=
16mm.;
- rapporto massimo acqua/cemento
= 0.55.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di
laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

a) Elevazioni spessore da cm 20

2x(2,40x3,72x0,20) = mc. 3,57
(4,18x3,72x0,20) = mc. 3,11
tot. mc. 6,68

A Riportare: €          2.850,00
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         1,00

Sommano 15/a) Eleva a corpo          1,00 €          1.900,00 €          1.900,00

10 15 Conglomerato cementizio per muri in
elevazione gettato a qualsiasi quota
anche per zoccolature di qualsiasi
altezza e strutture sottili orizzontali e
/o verticali, gettato entro casseri di
contenimento in tavolame piallato o
con scasseformi rigenerabili in
polistirolo ad alta densità estraibili e
riutilizzabili complete di teli in
polietilene, compreso l'uso del
vibratore, escluso il solo ferro di
armatura che verrà pagato a parte ed
avente le seguenti caratteristiche:
- classe di resistenza a
compressione: C28/35  -  fck = 28
Mpa   Rck = 35 Mpa
- classe di esposizione XC3;
- classe di lavorabilità S5 - Slump 23
± 3 cm.;
- dimensione massima inerte: D=
16mm.;
- rapporto massimo acqua/cemento
= 0.55.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di
laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

b) Elevazioni spessore da cm 10,
compreso fornitura e posa tubi
corrugati quale predisposizione
impianto elettrico

3x(2,40x3,72x0,10) = mc. 2,68

         1,00

Sommano 15/b) Eleva a corpo          1,00 €          1.800,00 €          1.800,00

11 16 Conglomerato cementizio per solette
monolitiche piane o inclinate, di
qualsiasi spessore ed eseguite a
qualsiasi altezza, comprese
casseforme di contenimento, armo,
disarmo, la formazione di fori o
nicchie per passaggio tubi o scarichi,
compreso fornitura e posa tubi
corrugati quale predisposizione
impianto elettrico ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta

A Riportare: €          6.550,00
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Riporto: €          6.550,00

regola d'arte, escluso il solo ferro
d'armatura ed avente le seguenti
caratteristiche:
- classe di resistenza a
compressione: C28/35  -  fck = 28
Mpa   Rck = 35 Mpa
- classe di esposizione XC3;
- classe di lavorabilità S5 - Slump 23
± 3 cm.;
- dimensione massima inerte: D=
16mm.;
- rapporto massimo acqua/cemento
= 0.55.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di
laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
Per solette monolitiche leggermente
inclinate o piane.
- Copertura

4x(3,78x2,40x0,10) = mc. 3,63
(3,78x4,33x0,15) = mc. 2,45
tot. mc. 6,08

         1,00

Sommano 16 a corpo          1,00 €          2.300,00 €          2.300,00

12 17 Conglomerato cementizio per cordoli
copertura fuori spessore, travi,
pilastri circolari, di qualsiasi spessore
ed eseguiti a qualsiasi altezza,
comprese casseforme di
contenimento, armo, disarmo, la
formazione di fori o nicchie per
passaggio tubi o scarichi ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, escluso il solo
ferro d'armatura ed avente le
seguenti caratteristiche:
- classe di resistenza a
compressione: C28/35  -  fck = 28
Mpa   Rck = 35 Mpa
- classe di esposizione XC3;
- classe di lavorabilità S5 - Slump 23
± 3 cm.;
- dimensione massima inerte: D=
16mm.;
- rapporto massimo acqua/cemento
= 0.50.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di

A Riportare: €          8.850,00
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laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

2x(3,69x0,15x0,15x3,14) = mc. 0,52
(4,18x0,30x0,60) = mc. 0,75
(4,18x0,20x0,45) = mc. 0,38
(4,18x0,20x0,26) = mc. 0,22
2x(4,33x0,20x0,26) = mc.0,45
tot. mc. 2,32

         1,00

Sommano 17 a corpo          1,00 €          1.060,00 €          1.060,00

Sommano C GETTI DI
CALCESTRUZZO €          9.910,00
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D ACCIAIO PER OPERE IN C.A.

13 5 Fornitura, lavorazione e pose di
acciaio tondo ad aderenza migliorata
saldabile tipo B450C - fynam = 450 N
/mmq - ft nam = 540 N/mmq per
cementi armati, in conformità al D.M.
14.01.08 compreso sfrido, legature
ed oneri di movimentazione. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di
laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

a) Barre ad aderenza migliorata per
opere in c.a.

- vedasi computo ferro kg. 3000,00

         1,00

Sommano 5/a) Barre a corpo          1,00 €          3.900,00 €          3.900,00

14 5 Fornitura, lavorazione e pose di
acciaio tondo ad aderenza migliorata
saldabile tipo B450C - fynam = 450 N
/mmq - ft nam = 540 N/mmq per
cementi armati, in conformità al D.M.
14.01.08 compreso sfrido, legature
ed oneri di movimentazione. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari alla certificazione
finale del prodotto realizzato (prove di
laboratorio da fornire alla D.L.)
nonchè allo svolgimento dei lavori in
sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

b) Rete elettrosaldata muri in
elevazione ø 8 20x20, compreso
maggiorazione 20% per
sovrapposizioni

- Vedasi computo rete  kg. 700,00

         1,00

Sommano 5/b) Rete a corpo          1,00 €             910,00 €             910,00

Sommano D ACCIAIO PER OPERE IN
C.A. €          4.810,00
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E COPERTURA

15 14 Copertura del tipo "a vespaio"
costituita da muriccioli in laterizio
forato da cm. 8, legati con malta
bastarda, e posti ad interasse di 90
cm. ca. con soprastante tavellonato
da cm. 4 e cappa in getto di
calcestruzzo da cm. 4, a dosaggio
non inferiore a 2.50 q.li/mc. di
cemento T 325 con interposta rete
metallica (ø 4 - 20x20) in opera
compresa soprastante guaina
granigliata da mm. 4
opportunamente risvoltata sui muri
adiacenti, compreso rimozione e
ricollocamento del primo corso di
tegole sul manto dell'adiacente
blocco loculi, incluso ogni altro onere
(contabilizzazione in proiezione piana
di copertura). Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

a) Copertura a due falde proiezione
orizzontale

(4,24x5,04) = mq. 21,37

         1,00

Sommano 14/a) Coper a corpo          1,00 €          1.550,00 €          1.550,00

16 29 Formazione del manto di copertura in
tegole laterizie tipo "portoghesi",
compresa formazione di piani di
lavoro occorrenti. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

2x(4,25x2,70) = mq. 22,95

         1,00

Sommano 29 a corpo          1,00 €             610,00 €             610,00

Sommano E COPERTURA €          2.160,00
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F MASSETTI - PAVIMENTAZIONI
- RIVESTIMENTI

17 6 Massetto di sabbia e cemento idoneo
alla successiva posa di piastrelle,
compreso formazione delle
pendenze per lo scolo delle acque da
marciapiedi verso le aree verdi non
inferiore al 1,5%, spessore medio
cm. 20, incluso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera ultimata a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

(4,24x2,44) = mq. 10,35

         1,00

Sommano 6 a corpo          1,00 €             450,00 €             450,00

18 18 Fornitura e posa in opera di lastre
prefabbricate dello spessore da cm 4
in c.a.p., compreso nel prezzo
l'armatura metallica, il ponteggio, ed
ogni altro onere inerente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

a) n. 16 loculi dim. cm. 80x65

         1,00

Sommano 18/a) n. 16 a corpo          1,00 €             500,00 €             500,00

19 18 Fornitura e posa in opera di lastre
prefabbricate dello spessore da cm 4
in c.a.p., compreso nel prezzo
l'armatura metallica, il ponteggio, ed
ogni altro onere inerente per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

b) n. 4 loculi dim. cm. 80x39

         1,00

Sommano 18/b) n. 4 a corpo          1,00 €             100,00 €             100,00

20 21 Fornitura e posa in lastre di marmo,

A Riportare: €          1.050,00
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Riporto: €          1.050,00

a spigoli vivi per chiusura loculi
(copriloculo), in pietra Aurisina
Chiaro, dello spessore di cm. 2,
lucido anche nei bordi laterali a vista,
incluso altresì ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

16x(0,82x0,67) = mq.  8,79
4x(0,82x0,41) = mq. 1,34
tot. mq. 10,13

         1,00

Sommano 21 a corpo          1,00 €          1.500,00 €          1.500,00

21 23 Fornitura e posa in opera di lastre in
pietra Grigio Carnico dello spessore
di cm. 2, compreso nel prezzo
tagli,sfridi, scansi, ecc., poste in
opera a colla o in malta sul
sottostante massetto in c.a.,
compreso altresì agni altro onere per
dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
- Rivestimento testate loculi

(5x3,80x0,10) = mq. 1,90
(24x0,95x0,10) = mq. 2,28
tot. mq. 4,18

         1,00

Sommano 23 a corpo          1,00 €          1.000,00 €          1.000,00

22 25 Fornitura e posa in opera di
pavimentazione in lastre di pietra
Aurisina fiammata, formato cm.
30x60 circa, spessore cm. 2,
compreso nel prezzo tagli e sfridi,
poste in opera a correre con colla sul
massetto computato a parte, ogni
onere e magistero per dare l'opera
ultimato a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

A Riportare: €          3.550,00
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Riporto: €          3.550,00

(4,24x2,44) = mq. 10,35

         1,00

Sommano 25 a corpo          1,00 €          1.700,00 €          1.700,00

23 26 Maggiorazione alla voce precedente
per formazione di cornice perimetrale
in piastrelle di pietra Nero Africa
fiammato, spessore cm. 2, larghezza
cm. 30, poste in opera con colla sul
massetto computato a parte, ogni
onere e magistero per dare l'opera
ultimato a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

(10,60x0,30) = mq. 3,18

         1,00

Sommano 26 a corpo          1,00 €             150,00 €             150,00

24 27 Oneri per la lavorazione perimetrale
tipo "scuretto" sulle lastre copriloculo
in pietra Aurisina Chiara. Nel prezzo
si intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

16x(0,82+0,67+0,82+0,67) = ml.
47,68
4x(0,82+0,41+0,82+0,41) = ml. 9,84
tot. ml. 57,52

         1,00

Sommano 27 a corpo          1,00 €             400,00 €             400,00

Sommano F MASSETTI
- PAVIMENTAZIONI
- RIVESTIMENTI €          5.800,00
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G INTONACI

25 20 Intonaco esterno a tre strati, dello
spessore non inferiore a cm 2,5 per
pareti verticali e cm 1,5 per soffitti,
costituito da spruzzatura di malta di
sabbia e cemento, drizzatura in malta
fortemente bastarda e stabilitura in
malta fine, compreso trattamento
preventivo delle superfici delle
murature in cemento liscio con
l'applicazione di aggrappante, la
fornitura e posa in opera di
paraspigoli angolari in lamiera
zincata e la fornitura e posa in opera
della rete zincata del tipo
"CASENET" o similare, da applicarsi
nelle giunture, riprese di murature,
scanalature e nelle murature a
contatto con cementi armati e la
successiva tinteggiatura secondo le
indicazioni della DD.LL, compreso
ponteggi, oneri per protezione di
elementi architettonici presenti,
pulizia finale ed ogni altro onere per
dare il lavoro perfettamente finito a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.
- Il fronte loculi computato vuoto per
pieno

(4,18x4,30) = mq. 17,97
(4,18x4,05) = mq. 16,93
(2,60x4,30) = mq. 11,18
(1/2x2,60x0,90) = mq. 1,17
(0,60+0,30+0,34+1,93)x4,18 = mq.
13,25
(2,23x0,26) = mq. 0,58
tot. mq. 61,08

         1,00

Sommano 20 a corpo          1,00 €          1.500,00 €          1.500,00

Sommano G INTONACI €          1.500,00
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H LATTONERIE

26 10 Fornitura e posa in opera di lattonerie
in lamiera zincata e preverniciata
dello spessore di 6/10 in colore e
tonalità secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. di dimensioni e
conformazione varia, compresi
sistemi di fissaggio, sigillature delle
giunzioni, formazione raccordi, pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare
l'opera ultimata a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

a) scossalina sviluppo cm. 30 su
timpano

(2x2,80) = ml. 5,60

         1,00

Sommano 10/a) scoss a corpo          1,00 €             200,00 €             200,00

27 10 Fornitura e posa in opera di lattonerie
in lamiera zincata e preverniciata
dello spessore di 6/10 in colore e
tonalità secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. di dimensioni e
conformazione varia, compresi
sistemi di fissaggio, sigillature delle
giunzioni, formazione raccordi, pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare
l'opera ultimata a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

b) grondaie sviluppo cm. 60 con
sezione simile a quella adiacente

(2x4,25) = ml. 8,50

         1,00

Sommano 10/b) grond a corpo          1,00 €             450,00 €             450,00

28 10 Fornitura e posa in opera di lattonerie
in lamiera zincata e preverniciata
dello spessore di 6/10 in colore e
tonalità secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. di dimensioni e
conformazione varia, compresi
sistemi di fissaggio, sigillature delle
giunzioni, formazione raccordi, pezzi

A Riportare: €             650,00
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Riporto: €             650,00

speciali ed ogni altro onere per dare
l'opera ultimata a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

c) lamierini coprigiunto verticale tra
loculi esistenti e quelli di progetto
muro recinzione sviluppo cm. 15

ml. 3,95

         1,00

Sommano 10/c) lamie a corpo          1,00 €             120,00 €             120,00

29 10 Fornitura e posa in opera di lattonerie
in lamiera zincata e preverniciata
dello spessore di 6/10 in colore e
tonalità secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. di dimensioni e
conformazione varia, compresi
sistemi di fissaggio, sigillature delle
giunzioni, formazione raccordi, pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare
l'opera ultimata a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

d) pezzo speciale a imbuto per
confluenza di n. 2 pluviali

         1,00

Sommano 10/d) pezzo a corpo          1,00 €             100,00 €             100,00

30 10 Fornitura e posa in opera di lattonerie
in lamiera zincata e preverniciata
dello spessore di 6/10 in colore e
tonalità secondo le indicazioni
impartite dalla D.L. di dimensioni e
conformazione varia, compresi
sistemi di fissaggio, sigillature delle
giunzioni, formazione raccordi, pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare
l'opera ultimata a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.

e) pluviali ø 100 mm.

(4,15+1,00+1,00) = ml. 6,15

A Riportare: €             870,00
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Riporto: €             870,00

         1,00

Sommano 10/e) pluvi a corpo          1,00 €             190,00 €             190,00

Sommano H LATTONERIE €          1.060,00
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I TUBAZIONI E POZZETTI

31 7 Fornitura e posa in opera di tubazioni
in PVC HD-PE  Ø 63 a doppia
camera di cui quella interna liscia e
quella esterna corrugata, avente
colorazione a scelta della D.L.,
posate entro scavo a profondità
indicata negli elaborati grafici,
compreso lo scavo, letto di sabbia,
filo pilota, fissato alle tubazioni
stesse e nastro di segnalazione
superiore posato a 30 cm dal suolo e
successivo ritombamento.
Nel prezzo sono comprese anche le
opere per inserimento delle tubazioni
nei pozzetti o nei plinti,  rotture,
stuccature, opere in cemento ed ogni
altro onere.
Nel prezzo si intendono compresi gli
oneri necessari allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
- Allacciamento del nuovo blocco
loculi all'impianto elettrico cimiteriale

ml. 7,00

         1,00

Sommano 7 a corpo          1,00 €             245,00 €             245,00

32 8 Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo in opera
completi di chiusino cls, scavo,
ritombamento, ogni altro onere
incluso per dare l'opera ultimata a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

a) sezione interna 40x40x40 per
collegamento impianto elettrico

         1,00

Sommano 8/a) sezio a corpo          1,00 €               45,00 €               45,00

33 12 Fornitura e posa in opera di tubo di
scarico in Geberit dal diametro
interno pari a mm. 110 per acque
meteoriche provenienti dalla
copertura  da inserire
nell'intercapedine/giunto tecnico
esistente tra il corpo loculi esistente e
quello in progetto, fissato alla

A Riportare: €             290,00



Provincia di Udine
Comune di Sedegliano                                                                                                                                     Pagina n. 19
(C:\Doc\Mosaico\Comune di Sedegliano loculi)
Ditta: COMUNE DI SEDEGLIANO
Lavori di costruzione loculi ed ossari presso il cimitero di Sedegliano

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
QUANTI

TA'
PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             290,00

struttura portante metallica compreso
forntiura e posa in opera di pezzi
speciali quali raccordi, curve e
quant'altro per dare l'opera ultimata a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.
- Previsti ml. 5,00 di tubazione dritta
e n. 2 pezzi speciali.

         1,00

Sommano 12 a corpo          1,00 €             200,00 €             200,00

Sommano I TUBAZIONI E POZZETTI €             490,00
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L IMPERMEABILIZZAZIONI

34 19 Trattamento di impermeabilizzazione
elastica del fondo dei loculi eseguito
al fine di proteggerlo dall'aggressione
dei liquidi e/o materiale organico che
possano intaccare il calcestruzzo.
L'operazione comprende la
formazione di una guscia lungo la
base delle pareti con malta idraulica
tipo "Betonfix FB" o equivalente ed il
trattamento del fondo e delle pareti
per un'altezza di cm.15 con malta
osmotica tipo "Betonfix 300" o
equivalente miscelata con resina tipo
"Elastofix" o equivalente, compreso
nel prezzo ogni onere e modalità di
esecuzione per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
- Previsto il trattamento di n. 16 loculi

         1,00

Sommano 19 a corpo          1,00 €          1.300,00 €          1.300,00

Sommano L
IMPERMEABILIZZAZIONI €          1.300,00
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M OPERE DI FINITURA

35 22 Fornitura e posa in opera di numeri
progressivi in bronzo, aventi altezza
di circa cm. 3, mediante forature con
attrezzatura rotante della lastra di
marmo ed applicazione del numero
sulla stessa con prodotto
bicomponente, incluso altresì ogni
altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
- n. 20 numeri

         1,00

Sommano 22 a corpo          1,00 €             130,00 €             130,00

36 24 Fornitura e posa in opera di
chiavarde fermaloculi in bronzo della
forme e dimensione indicate dalla
D.L., compreso nel prezzo ogni
onere e modalità di fissaggio per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

a) n. 32 chiavarde doppie

         1,00

Sommano 24/a) n. 32 a corpo          1,00 €             768,00 €             768,00

37 24 Fornitura e posa in opera di
chiavarde fermaloculi in bronzo della
forme e dimensione indicate dalla
D.L., compreso nel prezzo ogni
onere e modalità di fissaggio per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.

b) n. 8 chiavarde singole

         1,00

A Riportare:          1,00 €             898,00
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Riporto:          1,00 €             898,00

Sommano 24/b) n. 8 a corpo          1,00 €             144,00 €             144,00

38 28 Formazione di decori prefabbricati da
applicare alle colonne circolari o
gettati in opera mediante getto di
calcestruzzo antiritiro con contenuto
di cemento 400 da N/mc. inerti fini,
ottimamente vibrato utilizzando
matrici in polistirolo EPS o forme in
gomma per realizzare basamenti e
capitelli simili per forma e
dimensione a quelli presenti su
blocco loculi adiacente, compreso
oneri per il fissaggio al pilastro
strutturale mediante inserimento di
perni zincati ed oneri per stuccaggio
e sigillature, compreso piani di
lavoro, ogni onere e magistero
incluso per dare l'opera ultimata a
regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari allo
svolgimento dei lavori in sicurezza ed
in conformità alle prescrizioni del
D.Lgs. 81/08 e corretto con D.Lgs.
106/09.
- n. 2 elementi di base
- n. 2 elementi di capitello

         1,00

Sommano 28 a corpo          1,00 €          1.400,00 €          1.400,00

Sommano M OPERE DI FINITURA €          2.442,00
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N OPERE DA PITTORE

39 30 Applicazione a pennello o rullo in due
passate di idropittura acrilica opaca
coprente idonea per superfici in
cemento armato a vista, previa
applicazione di fondo isolante,
compreso formazione degli eventuali
piani di lavoro occorrenti. Nel prezzo
si intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
(Trattamento di n. 2 pilastri circolari ø
30 con relativo basamento e capitello
-  altezza complessiva ml. 3,85)

         1,00

Sommano 30 a corpo          1,00 €             140,00 €             140,00

40 31 Applicazione a pennello o rullo su
due pareti esterne in due passate di
tinteggiatura silossanica, previa
applicazione di fondo isolante,
compreso formazione degli eventuali
piani di lavoro occorrenti. Nel prezzo
si intendono compresi gli oneri
necessari allo svolgimento dei lavori
in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e
corretto con D.Lgs. 106/09.
(Quantità mq. 61,08)

         1,00

Sommano 31 a corpo          1,00 €             950,00 €             950,00

Sommano N OPERE DA PITTORE €          1.090,00







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1 5 Fornitura, lavorazione e pose di acciaio
tondo ad aderenza migliorata saldabile
tipo B450C - fynam = 450 N/mmq - ft
nam = 540 N/mmq per cementi armati, in
conformità al D.M. 14.01.08 compreso
sfrido, legature ed oneri di
movimentazione. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari alla
certificazione finale del prodotto
realizzato (prove di laboratorio da fornire
alla D.L.) nonchè allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto
con D.Lgs. 106/09.

a) Barre ad aderenza migliorata per
opere in c.a.

ferro       2.861,84

- Arrotondamento (per moiette)          138,16

Sommano 5/a) Barre kg.       3.000,00 €                 1,30 €          3.900,00

2 5 Fornitura, lavorazione e pose di acciaio
tondo ad aderenza migliorata saldabile
tipo B450C - fynam = 450 N/mmq - ft
nam = 540 N/mmq per cementi armati, in
conformità al D.M. 14.01.08 compreso
sfrido, legature ed oneri di
movimentazione. Nel prezzo si intendono
compresi gli oneri necessari alla
certificazione finale del prodotto
realizzato (prove di laboratorio da fornire
alla D.L.) nonchè allo svolgimento dei
lavori in sicurezza ed in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e corretto
con D.Lgs. 106/09.

b) Rete elettrosaldata muri in elevazione
ø 8 20x20, compreso maggiorazione
20% per sovrapposizioni

- Elevazioni

2x2x(2,40x3,69x4,071)x1,20          173,05

1x2x(3,78x3,69x4,071)x1,20          136,28

3x(2,40x3,69x4,071)x1,20          129,79

- Solai

4x(2,40x3,78x4,071)x1,20          177,27

- Arrotondamento            83,61

Sommano 5/b) Rete kg.          700,00 €                 1,30 €             910,00

ImpC Totale lavori €          4.810,00



COMPUTO DEL FERRO

5 - Fornitura, lavorazione e pose di acciaio tondo ad aderenza migliorata saldabile tipo B450C - fynam = 450 N/mmq - ft
nam = 540 N/mmq per cementi armati, in conformità al D.M. 14.01.08 compreso sfrido, legature ed oneri di
movimentazione.
a) Barre ad aderenza migliorata per opere in c.a.

Unità di misura: kg.

DESCRIZIONE POS
ø 

mm
Parti 

Uguali
Nr.

Lunghezza

Peso UN Quantità Totale Art.Lunghezza 
Cad.

Lunghezza 
Tot.

Registrazione nr.:1

PLATEA - Ferri longitudinali 1 14     8,00            5,20          41,60      1,208          50,25

2 14     8,00            4,62          36,96      1,208          44,65

3 14     8,00            5,20          41,60      1,208          50,25

4 14     8,00            4,62          36,96      1,208          44,65

5 14   26,00            5,80        150,80      1,208        182,17

6 14   26,00            5,00        130,00      1,208        157,04

7 16   41,00            6,50        266,50      1,578        420,54

8-9 16   41,00            3,50        143,50      1,578        226,44

8-9 16   41,00            3,80        155,80      1,578        245,85

- Distanziatori 12   21,00            1,50          31,50      0,888          27,97

12   11,00            2,10          23,10      0,888          20,51

ELEVAZIONI - Pilastri - riprese 18         2,00   10,00            1,60          32,00      1,998          63,94

- Pilastri - ferri longitudinali 18         2,00   10,00            4,38          87,60      1,998        175,02

- Staffe 8         2,00   25,00            1,00          50,00      0,395          19,75

- Riprese muretti loculi 10         2,00   12,00            2,50          60,00      0,617          37,02

10         1,00   19,00            2,50          47,50      0,617          29,31

- Riprese muretti loculi 12         3,00   12,00            1,30          46,80      0,888          41,56

- Nuclei - riprese 12   12,00            1,45          17,40      0,888          15,45

- Nuclei - ferri longitudinali 18   12,00            4,05          48,60      1,998          97,10

- Forchette - angoli nuclei 8         4,00   19,00            1,40        106,40      0,395          42,03

- Forchette - testate 8         2,00   19,00            0,95          36,10      0,395          14,26

- Angolari tra elevazioni 8         3,00   19,00            0,70          39,90      0,395          15,76

8         4,00   19,00            0,70          53,20      0,395          21,01

8         3,00   11,00            0,65          21,45      0,395            8,47

8         4,00   11,00            0,70          30,80      0,395          12,17

- Spezzoni tra muretti 8       12,00   11,00            0,80        105,60      0,395          41,71

COPERTURA - Ferri longitudinali 31 14         2,00     4,00            1,60          12,80      1,208          15,46

31 14         2,00     4,00            4,00          32,00      1,208          38,66

32 10         2,00     2,00            1,60            6,40      0,617            3,95

32 10         2,00     2,00            4,00          16,00      0,617            9,87

33 10         2,00   25,00            4,33        216,50      0,617        133,58

- Forchette 34 10         2,00   25,00            1,70          85,00      0,617          52,45

- Spezzoni 10   26,00            2,20          57,20      0,617          35,29

- Ferri longitudinali 34-35 12   12,00            2,00          24,00      0,888          21,31

34-35 12   12,00            3,25          39,00      0,888          34,63

36 10         2,00   15,00            3,78        113,40      0,617          69,97

- Forchette 37 10         2,00   13,00            1,50          39,00      0,617          24,06

A Riportare:     2.544,11



COMPUTO DEL FERRO

5 - Fornitura, lavorazione e pose di acciaio tondo ad aderenza migliorata saldabile tipo B450C - fynam = 450 N/mmq - ft
nam = 540 N/mmq per cementi armati, in conformità al D.M. 14.01.08 compreso sfrido, legature ed oneri di
movimentazione.
a) Barre ad aderenza migliorata per opere in c.a.

Unità di misura: kg.

DESCRIZIONE POS
ø 

mm
Parti 

Uguali
Nr.

Lunghezza

Peso UN Quantità Totale Art.Lunghezza 
Cad.

Lunghezza 
Tot.

Riporto:     2.544,11

- Ferri longitudinali 38 12         2,00     4,00            2,00          16,00      0,888          14,21

38 12         2,00     4,00            3,25          26,00      0,888          23,09

39 12         2,00     2,00            2,00            8,00      0,888            7,10

39 12         2,00     2,00            2,90          11,60      0,888          10,30

40 10         2,00   22,00            3,78        166,32      0,617        102,62

- Forchette 41 12         2,00   22,00            2,40        105,60      0,888          93,77

- Forchette velette copertura 8         3,00   25,00            1,50        112,50      0,395          44,44

- Staffe trave su colonnato 8   25,00            1,80          45,00      0,395          17,78

- Staffe su trave testata loculi 8   13,00            0,86          11,18      0,395            4,42

    2.861,84          2.861,84

Sommano:          2.861,84


