Città Metropolitana di Milano
Servizi cimiteriali

Anni 2018/2019
ELENCO PREZZI
Legnano, ottobre 2017
IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STATITICI

dott.ssa Ada Calabrese

Cod

1

2

3

DESCRIZIONE LAVORI

INCIDENZA
SICUREZZA
%

ONERI
SICUREZZA
NON
SOGGETTI A
RIBASSO

PREZZO
UNITARIO
AL NETTO
DELLA
SICUREZZA
SOGGETTO
A RIBASSO

2%

€ 5,00

€ 245,00

€ 200,00

2%

€ 4,00

€ 196,00

€ 208,00

2%

€ 4,16

€ 203,84

PREZZO
UNITARIO

CIMITERO MONUMENTALE
Tumulazione in loculi sotterranei
1. eventuale montaggio di ponteggio a norma di
sicurezza o, in alternativa, posizionamento del
montaferetri, per la tumulazione in file superiori
alla seconda e successiva rimozione;
2. abbattimento
del
muro
di
chiusura
€ 250,00
predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione,
preparazione
del
materiale
occorrente per la successiva chiusura;
3. tumulazione del feretro chiusura con mattoni pieni
o con lastre di cemento;
Tumulazione in loculi fuori terra e cappelle famiglia
1. eventuale montaggio di ponteggio a norma di
sicurezza o, in alternativa, posizionamento del
montaferetri, per la tumulazione in file superiori
alla seconda e successiva rimozione;
2. abbattimento
del
muro
di
chiusura
predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione,
preparazione
del
materiale
occorrente per la successiva chiusura;
3. tumulazione del feretro chiusura con mattoni pieni
o con lastre di cemento;
Tumulazione feretri in tombe interrate a sepolture
multiple con vestibolo centrale o laterale e in cappella
di famiglia con loculi interrati con vestibolo fino al 3°
loculo dall'alto
1. predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione con eventuale posizionamento del
calaferetri e successiva rimozione preparazione
del materiale occorrente per la successiva
chiusura;
2. tumulazione del feretro nello spazio di sepoltura;
3. chiusura loculo mediante realizzazione di piano

con tavelle e formazione di intonaco a rustico.
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6

7

Tumulazione feretri in tombe interrate a sepolture
multiple con vestibolo centrale o laterale e in cappella
di famiglia con loculi interrati oltre il 3° loculo dall'alto
1. predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione con eventuale posizionamento del
calaferetri e successiva rimozione preparazione
del materiale occorrente per la successiva
chiusura;
2. tumulazione del feretro nello spazio di sepoltura;
3. chiusura loculo mediante realizzazione di piano
con tavelle e formazione di intonaco a rustico.
Tumulazione feretri in tombe interrate senza
vestibolo
1. predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione con eventuale posizionamento del
calaferetri e successiva rimozione preparazione
del materiale occorrente per la successiva
chiusura;
2. tumulazione del feretro nello spazio di sepoltura;
3. chiusura loculo mediante realizzazione di piano
con tavelle e formazione di intonaco a rustico.
Tumulazione cassettine resti ossei/urne di ceneri in
cellette ossario o cellette di cappelle di famiglia
1. predisposizione dell’attrezzatura occorrente per la
tumulazione, compreso eventuale ponteggio o
montaferetro laddove necessario preparazione
del materiale occorrente per la successiva
chiusura;
2. posizionamento della cassettina di zinco/urna
cineraria sulla base della celletta (seguendo
l’ordine numerico assegnato);
3. sigillatura della lastra di marmo.
Tumulazione di cassettine di resti ossei e urne
cinerarie in loculo comunale sotterrano o fuori terra o
in loculi di cappelle di famiglia, ai piedi di altro feretro
o in tombe interrate con e senza vestibolo
1. eventuale montaggio di ponteggio a norma di

€ 250,00

2%

€ 5,00

€ 245,00

€ 200,00

2%

€ 4,00

€ 196,00

€ 30,00

2%

€ 0,60

€ 29,40

€ 110,00

2%

€ 2,20

€ 107,80

sicurezza o, in alternativa, posizionamento del
montaferetri, demolizione parziale del muro di
chiusura
esistente
predisposizione
dell’attrezzatura occorrente per la tumulazione,
preparazione del materiale occorrente per la
successiva chiusura;
2. posizionamento della cassettina in zinco/urna
cineraria nello spazio di sepoltura;
3. chiusura con mattoni pieni o con lastre di
cemento.
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Collocazione resti ossei/ dispersione
ossario comune/cinerario comune
1. apertura botola di chiusura
2. riversamento resti ossei/ceneri
3. chiusura botola

ceneri

in

Inumazione/esumazione campo bambini scavo a
mano
1. preparazione della fossa con scavo da effettuarsi,
con mezzi manuali, traslazione del feretro dal
punto di sosta del Cimitero al campo di
inumazione;
2. inserimento del feretro
3. riempimento della fossa con terra di risulta dello
scavo, pulizia e riassetto di tutta l’area circostante
il posto di inumazione;
4. posizionamento di piccola croce provvisoria con i
dati del defunto
5. predisposizione e collocazione del cippo definitivo
in granito, delle misure prefissate.
Fornitura e posa cippi bambini
le caratteristiche dei cippi sono riportate nel relativo
allegato

€ 20,00

2%

€ 0,40

€ 19,60

€ 200,00

2%

€ 4,00

€ 196,00

€ 75,00

2%

€ 1,50

€ 73,50
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Inumazione/esumazione campo di mineralizzazione
scavo a mano
1. preparazione della fossa con scavo da effettuarsi,
con mezzi manuali, traslazione del feretro dal
punto di sosta del Cimitero al campo di
inumazione;
2. inserimento del feretro
3. riempimento della fossa con terra di risulta dello
scavo, pulizia e riassetto di tutta l’area circostante
il posto di inumazione;
4. trasporto alle discariche autorizzate dei materiali
di risulta;
Estumulazioni ordinarie e straordinarie da loculo
comunale sotterraneo o fuori terra o da loculi fuori
terra di cappella di famiglia
1. eventuale rimozione della lapide di chiusura del
loculo, qualora la richiesta sia pervenuta dal
Comune;
2. eventuale montaggio del ponteggio necessario o
posizionamento del montaferetri,
per
la
estumulazione in file superiori alla seconda con
successivo smontaggio o rimozione
3. demolizione della muratura in mattoni o rimozione
della lastra prefabbricata;
4. estumulazione della cassa e sua pulizia;
5. verifica del feretro.
Estumulazioni ordinarie e straordinarie da tombe di
famiglia interrate a sepoltura multipla con vestibolo
centrale o laterale o da loculi di cappella di famiglia
interrati fino al 3° loculo dall'alto
Il servizio consiste in:
1. eventuale montaggio del ponteggio necessario, o
comunque preparazione dell’attrezzatura idonea;
2. demolizione della muratura in mattoni o rimozione
della lastra prefabbricata;
3. estumulazione della cassa e sua pulizia;
4. verifica del feretro.
Estumulazioni ordinarie e straordinarie da tombe di
famiglia interrate a sepoltura multipla con vestibolo
centrale o laterale o da loculi di cappella di famiglia
interrati oltre il 3° loculo dall'alto

€ 247,00

2%

€ 4,94

€ 242,06

€ 190,00

2%

€ 3,80

€ 186,20

€ 198,00

2%

€ 3,96

€ 194,04

€ 220,00

2%

€ 4,40

€ 215,60

Il servizio consiste in:
1. eventuale montaggio del ponteggio necessario, o
comunque preparazione dell’attrezzatura idonea;
2. demolizione della muratura in mattoni o rimozione
della lastra prefabbricata;
3. estumulazione della cassa e sua pulizia;
4. verifica del feretro.
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Estumulazioni ordinarie e straordinarie da tombe di
famiglia interrate
a sepoltura multipla senza
vestibolo
1. preparazione dell’attrezzatura idonea;
2. demolizione della muratura in mattoni o rimozione
della lastra prefabbricata;
3. estumulazione della cassa e sua pulizia;
4. verifica del feretro.

€ 100,00

Traslazioni
1. smontaggio della lastra di rivestimento in
marmo (solo per ossari /cinerari);
2. estrazione della cassetta dei resti ossei o
dell’urna cineraria;
3. pulizia esterna della cassetta di zinco o urna
cineraria con trasporto fino all’uscita del
Cimitero in caso di trasferimento o ad altro
luogo di sepoltura nell’ambito del Cimitero
€ 100,00
stesso;
4. pulizia e disinfezione dell’ossario con idonei
prodotti forniti a cura e spese del Gestore;
5. trasporto dei materiali di risulta presso idoneo
punto di raccolta ;
6. pulizia della zona circostante;
nel caso di vecchie cassette di cemento contenenti resti
ossei, le stesse dovranno essere sostituite con cassettine
in lamiera zincata
CIMITERO PARCO
Inumazione
1. scavo di una fossa in terra con mezzi
meccanici, profondità non inferiore a1,50 mlal
piano di superfice, larghezza0,80 ml, distanza
€ 224,00
minima fra le fosse 0,50 su ogni lato
2. riquadramento pareti e fondo dello scavo;
3. traslazione del feretro dal punto di sosta nel
Cimitero al Campo di inumazione, con

2%

€ 2,00

€ 98,00

2%

€ 2,00

€ 98,00

2%

€ 4,48

€ 219,52

l’eventuale sosta per funzione religiosa;
4. inserimento del feretro nella fossa mediante
dispositivo meccanico (calaferetri) o mediante
idonee funi;
5. eventuale realizzazione di tagli di opportune
dimensioni sull’eventuale cassa metallica
(zinco) o di altro materiale, anche asportando
temporaneamente,
se
necessario,
il
coperchio della cassa di legno;
6. riempimento della fossa, eseguito a mano,
con terra di risulta dello scavo costipamento
della terra con l’uso di mezzi meccanici,
formazione di cumulo di terra sullo spazio di
sepoltura, di altezza non maggiore di 60 cm;
7. fornitura e posa di croce in legno provvisoria
con applicazione, di un foglio A4 plastificato
con foto e generalità del defunto;
8. carico di eventuale materiale di risulta e
smaltimento in discarica;
9. pulizia e sistemazione dell'area interessata
dai lavori con fornitura di eventuale ghiaietto
necessario;
10. deposizione di eventuali corone o cofani di
fiori nel luogo di inumazione, con successivo
smaltimento.
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Fornitura e posa cippi
1. verifica della trave di appoggio già esistente e
ripristino di eventuali rotture;
2. lavorazione dei cippi recuperati dalle precedenti
esumazioni.
Le caratteristiche della trave e delle attività previste per il
riutilizzo del cippo vengono elencate nel relativo allegato
Fornitura e posa arredi per posto di inumazione
1. ogni singola inumazione è fornita di portafiori e
portalampada in bronzo e cassetta portafiori:
questi arredi vengono posizionati su lastre in cls
di cui al punto successivo.
Le caratteristiche degli arredi sono riportate nel relativo
allegato
Fornitura e posa lastre in cls
1. Per ogni inumazione si procede con la posa in

€ 175,00

2%

€ 3,50

€ 171,50

€ 95,00

2%

€ 1,90

€ 93,10

€ 45,00

2%

€ 0,90

€ 44,10

opera di n. 2 lastre in cls prefabbricato.
Le caratteristiche delle lastre sono riportate nel relativo
allegato
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Fornitura e posa di terra di coltivo cm.10 e semina di
erba
1. applicazione di unoo strato di terra vegetale
accuratamente livellato e compattato di uno
spessore di cm. 10;
2. pulizia dell’area, vangatura, erpicatura,
livellamento eseguito a mano e rastrellatura;
3. formazione di un tappeto erboso con
preparazione meccanica e e rifinatura a mano;
4. semina di erba eseguita manualmente o con
mezzi meccanici e rullatura finale.

Tumulazione ceneri/resti ossei
1. smontaggio della lastra di copertura
dell’ossario o del cinerario (seguendo l’ordine
numerico assegnato);
2. allestimento lastra con i dati del defunto e gli
arredi;
3. predisposizione dell’attrezzatura occorrente
per la tumulazione, compreso eventuale
ponteggio o scala laddove necessario,
preparazione del materiale occorrente per la
sigillatura;
4. recupero della cassettina resti ossei/urna
cineraria dal tempio delle ceneri e relativo
posizionamento sulla base della celletta;
5. sigillatura della lastra di marmo.
Fornitura e posa arredi cellette
1. incisione della lastra con i dati anagrafici del
defunto e l’incisione va colorata
2. applicazione di vaso cilindrico portafiori,
lampada per l’illuminazione votiva e cornice
per fotografia
Le caratteristiche degli arredi sono riportate nel relativo
allegato

€ 20,0000

2%

€ 0,40

€ 19,60

€ 30,00

2%

€ 0,60

€ 29,40

€ 80,00

2%

€ 1,60

€ 78,40
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Esumazioni ordinarie su richiesta cadavere
mineralizzato
1. individuazione della fossa in cui è sepolto il
cadavere da esumare;
2. asporto ed allontanamento del manufatto
esistente che deve essere ripulito e
posizionato sull’area interessata;
3. escavazione della fossa, con mezzi
meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre
la terra di risulta dello scavo sulle sepolture
vicine;
4. verifica del feretro;
Esumazioni ordinarie su richiesta cadavere non
mineralizzato
1. individuazione della fossa in cui è sepolto il
cadavere da esumare;
2. asporto ed allontanamento del manufatto
esistente che deve essere ripulito e
posizionato sull’area interessata;
3. escavazione della fossa, con mezzi
meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre
la terra di risulta dello scavo sulle sepolture
vicine;
4. verifica del feretro;
Esumazioni straordinarie su richiesta
1. individuazione della fossa in cui è sepolto il
cadavere da esumare;
2. asporto ed allontanamento del manufatto
esistente che deve essere ripulito e
posizionato sull’area interessata
3. escavazione della fossa, con mezzi
meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre
la terra di risulta dello scavo sulle sepolture
vicine;
4. raccolta del feretro, che dovrà avvenire con
particolare cura;
5. deposizione
del
feretro
nell'eventuale
involucro in zinco, con applicazione di
targhetta
metallica
riportante
i
dati
identificativi del defunto;
6. trasporto del feretro sino all’uscita del
Cimitero in caso di trasferimento in altro

€ 247,00

2%

€ 4,94

€ 242,06

€ 280,00

2%

€ 5,60

€ 274,40

€ 320,00

2%

€ 6,40

€ 313,60

Cimitero;
7. reinterro dello scavo eseguito con mezzi
meccanici, con solo terreno.
MANODOPERA
Capo squadra IV livello

€ 40,22

Operaio specializzato

€ 36,73

Operaio qualificato

€ 34,29

Manovale

€ 30,92

MATERIALI
Cassetta ossario in lamiera zincata

€ 15,15

