ELENCO PREZZI
ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E LE PROVVISTE PER LE ATTIVITA’
A SUPPORTO DELL’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
QUALI SCAVI E RINTERRI PER OPERAZIONI DI INUMAZIONE E
ESUMAZIONE E OPERE MURARIE PER OPERAZIONI DI
TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI CAPITOLINI

RESPONSABILE SERVIZIO ESERCIZIO
Ing. Marco Casonato

DIRETTORE DEI CIMITERI CAPITOLINI
Dott. Maurizio Campagnani

Elenco prezzi
CP.1)

Rimozione dei campi di seppellimento comune di monumentini e segni funerari e della loro
eventuale fondazione e trasporto del materiale rimosso al bordo di ciascun campo:
cad. € 6,04

CP.2) Chiusura del vano di accesso dei loculi con lastra di c.a. vibrato, dello spessore di almeno cm.
3, data in opera
Murata e stuccata nel perimetro con malta cementizia:
a. per loculi normali:

cad. € 22,31

b. per loculi speciali:

cad. € 41,83

c. per loculi “bambini” ed ossari:

cad. € 16,53

CP.3) Chiusura del vano di accesso dei loculi con lastra di c.a. vibrato, dello spessore di almeno cm.
3, data in opera, per loculi di 3°e 4° fila, comprensivi si impianto, nolo di ponteggi da eseguire
secondo le norme della prevenzione infortuni, da porre a disposizione anche del personale addetto
alle operazioni cimiteriali di tumulazione e estumulazione
Murata e stuccata nel perimetro con malta cementizia:
a. per loculi normali:

cad. € 34,19

b. per loculi speciali:

cad. € 53,69

c. per loculi “bambini” ed ossari:

cad. € 28,41

CP.4) Chiusura del vano di accesso dei loculi con lastra di c.a. vibrato, dello spessore di almeno cm.
3, data in opera, per loculi di 5° fila a due piani di lavoro, comprensivi si impianto, nolo di ponteggi
da eseguire secondo le norme della prevenzione infortuni, da porre a disposizione anche del
personale addetto alle operazioni cimiteriali di tumulazione e estumulazione
Murata e stuccata nel perimetro con malta cementizia:
a)

per loculi normali:

cad. €. 45,55

b)

per loculi speciali:

cad. € 65,07

c)

per loculi “bambini” ed ossari:

cad. € 39,77

CP.5) Chiusura del vano di accesso dei loculi con lastra di c.a. vibrato, dello spessore di almeno cm.
3, data in opera, per loculi di 6° fila a due piani di lavoro, comprensivi si impianto, nolo di ponteggi

da eseguire secondo le norme della prevenzione infortuni, da porre a disposizione anche del
personale addetto alle operazioni cimiteriali di tumulazione e estumulazione
Murata e stuccata nel perimetro con malta cementizia:
a. per loculi normali:

cad. €. 90,48

b. per loculi speciali:

cad. € 110

c. per loculi “bambini” ed ossari:

cad. € 84,7

CP.6)

Ripristino interno di loculi, con spicconatura del vecchio intonaco ed imbiancatura delle
pareti e del soffitto:

a. per loculi della capienza fino a 2 posti

cad. €.123,95

b. per ogni posto di capienza in più oltre i due posti

cad. €.30,99

CP.7) Scavo fossa di inumazione con escavatore comprensiva della predisposizione della
cassaforma, rinterro e estrazione della stessa al termine dell’operazione cimiteriali di inumazione
a. Per adulto

cad. € 123,46

b. Per bambino/feto

cad. € 98,76

c. Per arti

cad. € 24,69

CP.8) Scavo fossa di inumazione o esumazione eseguita con miniscavatore compreso il rinterro al
termine dell’operazioni cimiteriale.
a. Per adulto

cad. € 185

b. Per bambino/feto

cad. € 148

CP.9) Scavo fossa di inumazione o esumazione eseguita a mano compreso il rinterro al termine
dell’operazione cimiteriale.
a. Per adulto

cad. € 610

b. Per bambino/feto

cad. € 488

CP.10)

Installazione data in opera di pozzetto in polietilene, compreso di coperchio per

alloggiamento urne in campo di inumazione, comprensivo di materiali, scavo, rinterro e stesura del
terreno superficiale
Cad. € 45,09

CP.11) Operazioni di aggottamento in loculo/tomba con utilizzo di attrezzature necessarie quali
gruppo elettrogeno insonorizzato fino a 30 Kw pompa sommersa per acque molto fangose
fino a 10 Kw
Cad. € 77,14

CP.12) Compenso scavi a sezione obbligata eseguiti in presenza di resti mortali:
cadauno €.15,19

