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Ente Camposanto di Santo Spirito  
ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO – PALERMO 

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
 

SETTORE 3° “TECNICO ” 

 
ELENCO PREZZI 

 

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LASTRE DI MARMO E CIPPI  NEL CIMITERO DI 

SANTO SPIRITO 

 
 
Art.1  Fornitura e collocazione, per chiusura loculi posto cimitero, di lastre di marmo di 
ottima qualità bianco di Carrara dello spessore di cm.2, dimensioni cm.210x55 con 
superfici a coste in vista levigate, stuccate poste in opera con malta bastarda su superfici 
verticali, comprese eventuali zanche, tasselli e/o altri tipi di dispositivi di ancoraggio, la 
pulitura, compresa l’incisione dei dati del defunto  con tracciamento delle lettere a 
carattere romano di h=4 cm e date a H=3 cm, mediante incisione e coloritura con vernice 
a smalto di  colore nero secondo lo schema in capitolato, ed ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
 
Cadauna   €  132,00/mq. 
 
 
Art.2 Fornitura e collocazione, per chiusura loculi posto cimitero, di lastre di marmo di 
ottima qualità bianco di Carrara dello spessore di cm.2, dimensioni cm.75x55 con 
superfici a coste in vista levigate, stuccate poste in opera con malta bastarda su superfici 
verticali, comprese eventuali zanche, tasselli e/o altri tipi di dispositivi di ancoraggio, la 
pulitura, compresa l’incisione dei dati del defunto  con tracciamento delle lettere a 
carattere romano di h=4 cm e date ad H=3 cm. mediante incisione e coloritura con 
vernice a smalto di colore nero secondo lo schema in capitolato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
 
Cadauna   €  72,00/mq. 
 
 
Art.3 Fornitura e collocazione, posto cimitero, di lastre di marmo di ottima qualità bianco 
di Carrara dello spessore di cm.2, dimensioni cm.30x30 con superfici a coste in vista 
levigate, stuccate poste in opera con malta bastarda su superfici verticali, comprese 
eventuali zanche, tasselli e/o altri tipi di dispositivi di ancoraggio, la pulitura, compresa 
l’incisione dei dati del defunto con tracciamento delle lettere a carattere romano di h=3 
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cm mediante incisione e coloritura con vernice a smalto di  colore nero, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
 
Cadauna   €  33,00/mq. 
Art. 4 Fornitura e collocazione, posto cimitero, di cippi di marmo bianco di Carrara delle 
dimensioni di cm. 75x30 con spigoli superiori smussati con taglio a 45° , compresa 
incisione dei dati del defunto con tracciamento delle lettere a carattere romano di h=4  
cm. e data di inumazione ad H=3 cm. , mediante incisione e coloritura con vernice a 
smalto di  colore nero  compreso ogni onere e magistero per dare il manufatto completo 
secondo le regole dell’arte. 
 
Per ogni cippo   € 65,00/cad 
 
 
Art.5  Fornitura e collocazione, posto cimitero, di lastre di marmo di ottima qualità bianco 
di Carrara dello spessore di cm.2, con superfici a coste in vista levigate, stuccate poste 
in opera con malta bastarda su superfici verticali, comprese eventuali zanche, tasselli e/o 
altri tipi di dispositivi di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
 
Per ogni metro quadrato  €  81,00/mq. 
 
 
Art.6 Tracciamento lettere a carattere romano di h = 3 cm mediante incisione e coloritura 
con vernice a smalto di  colore nero. 
 
Per ogni carattere  € 0,75/cad 
 
 
Art.7 Tracciamento lettere a carattere romano di h = 4 cm mediante incisione e coloritura 
con vernice a smalto di  colore nero. 
 
Per ogni carattere  € 0,85/cad 
 
 
Art.8  Fornitura e collocazione, per loculo adibito ad ossario posto cimitero, di lastre di 
marmo di ottima qualità bianco di Carrara dello spessore di cm.2, dimensioni mm.210x55 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate poste in opera con malta bastarda su 
superfici verticali, comprese eventuali zanche, tasselli e/o altri tipi di dispositivi di 
ancoraggio, la pulitura, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte. 
 
Cadauna   €  93,50/mq. 
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Art.9 Fornitura e collocazione, per loculo adibito ad ossario posto cimitero, di lastre di 
marmo di ottima qualità bianco di Carrara dello spessore di cm.2, dimensioni mm.75x55 
con superfici a coste in vista levigate, stuccate poste in opera con malta bastarda su 
superfici verticali, comprese eventuali zanche, tasselli e/o altri tipi di dispositivi di 
ancoraggio, la pulitura, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte. 
Cadauna        €  33,50 
 
 
Art.10 Tracciamento lettere a carattere romano di h = 3 cm mediante incisione e 
coloritura con vernice a smalto di colore nero dati del defunto per lastre di loculi adibiti ad 
ossario. 
Per ogni defunto        € 22,50/cad 
 
 

Il Responsabile del III Settore  
Tecnico Cimiteriale 

(Ing. Giacomo Miserendino) 
 


