
BUSTA N° 19  (1874 - 1880) 
 
CIMITERI DI TORRESELE E LEVADA 
   ELENCO 

dei tipi e delle pezze componenti il progetto di costruzione del Cimitero per la Parrocchia di 
Torreselle frazione del Comune di Piombino Dese, nonché della demolizione 
dell’abbandonato promiscuo fra le Parrocchie di Levada e Torreselle. 
Foglio I° Planimetria della strada di accesso al Cimitero, e pianta del medesimo. 
          II° Pianta della cella mortuaria e prospetto del Cimitero. 
         III° Profilo di livellazione del tronco di strada, sezioni trasversali della medesima,  
                            pianta e spaccato del tombino 
Pezza A. Informazioni intorno al progetto. 
          B. Descrizione dei lavori. 
          C. Analisi dei prizzi unitari 
          D. Perizia della spesa 
          E. Calcolo della spesa pella demolizione del Cimitero abbandonato e dell’importo dei  
                             materiali, e trasporto dei medesimi, nonché stima dell’area del Cimitero  
                             abbandonato. 
          F. Prospetto riassuntivo della spesa a base d’asta. 
          G. Capitolato d’appalto. 
          H. Verbale istituito sul luogo dal R. Medico Provinciale. 
          I. Stima del fondo da occuparsi 
          K. Verbale di convegno con la ditta Persico pella cessione del fondo. 
          L. Specifica delle competenze 
Treviso 14 Marzo 1876                               ing. Civ. Dalle Coste 

 
   ELENCO 

Dei tipi e delle pezze componenti il progetto di costruzione del Cimitero per la Parrocchia di 
Levada frazione del Comune di Piombino Dese 
  TIPI 
Foglio I° Planimetria della strada di accesso. 
          II° Pianta del Cimitero 
  PEZZE 
Pezza A. Informazioni intorno al progetto. 
          B. Descrizione dei lavori. 
               NB. Le analisi servono quelle della pezza E 
                      del progetto pel Cimitero di Torreselle. 
          C. Perizia della spesa 
          D. Prospetto riassuntivo della spesa. 
               NB. Il capitolato d’appalto serve quello del progetto 
                      per il Cimitero di Torreselle. 
          E. Verbale di visita della Commissione Prov.e pel riconoscimento del fondo. 
          F. Stima del fondo da occuparsi 
          G. Verbale di convegno con la ditta proprietaria del fondo. 
          H. Specifica delle competenze 
Levada li 25 Settembre 1876                        ing. Civ. Dalle Coste 


