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in Euro

  A01004 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

  A01004.a per profondità fino a 2 m
Euro Settantatre / 69 m³ 73,69

  A01007 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture
archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del
terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette
Euro Cinquanta / 82 m³ 50,82

  A01009 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:

  A01009.a per trasporti fino a 10 km
Euro Zero / 71 m³/km 0,71

  A01011 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo
comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua
Euro Ventinove / 47 m³ 29,47

  A03017 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi:

  A03017.b 200 kg/m³
Euro Ottantaquattro / 25 m³ 84,25

  A03018 .0 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima
degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida), rapporto A/C ? 0,60, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro
di armatura:

  A03018 per opere di fondazione:

  A03018.b classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mm²)
Euro Centosessanta / 29 m³ 160,29

  A03030 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.:
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  A03030.c diametro 8 mm
Euro Uno / 40 kg 1,40

  A07013 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00
cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la
piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura
Euro Quarantacinque / 17 m² 45,17

  A07074 .0 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:

  A07075 sviluppo fino a cm 50:

  A07075.b in acciaio zincato da 8/10
Euro Ventitre / 84 m 23,84

  A07075.f in rame da 6/10
Euro Cinquantadue / 65 m 52,65

  A07081 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte:

  A07081.b in rame o acciaio inox
Euro Cinque / 55 cad 5,55

  A07082 .0 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno:

  A07082 diametro fino a 100 mm:

  A07082.g in rame da 8/10
Euro Quarantacinque / 70 m 45,70

  A07084 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte:

  A07084.b in rame o acciaio inox
Euro Cinque / 13 cad 5,13

  A07085 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100
mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
speciali, opere murarie, ecc.:

  A07085.b in rame 12/10
Euro Ottantuno / 00 cad 81,00

  A08001 .0 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide:

  A08002 per esterni su pareti verticali:
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  A08002.b con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 m³ di sabbia
Euro Diciotto / 75 m² 18,75

  A08003 su superfici orizzontali:

  A08003.b con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce
per 1,00 m³ di sabbia
Euro Diciotto / 11 m² 18,11

  A08037 Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità (? 40%),
igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua
per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette
ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana
naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, con coefficiente di resistenza al
vapore acqueo µ ? 3, conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria
occlusa in fase d'impasto ? 25%, per uno spessore finito di 20
mm, in due strati:

  A08037.a applicato a mano
Euro Quarantasette / 99 m² 47,99

  A11004 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata
a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici
orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

  A11004.b armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
Euro Quindici / 04 m² 15,04

  A15056 Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a
fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e
quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata
Euro Sedici / 32 m² 16,32

  A20036 Rivestimento con pittura leggermente ruvida a base di latte di
calce e di leganti organici, con effetto nuvolato o pennellato
mediante applicazione a pennello di due mani di fondo e
successiva mano di velatura a frattazzo in spugna o a pennello,
su adeguato sottofondo
Euro Trentasei / 19 m² 36,19

  B01008 .0 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade,
aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:

  B01009 su conglomerato cementizio:

  B01009.b profondità di taglio 50 ÷ 80 mm
Euro Cinque / 30 m 5,30

  B01020 .0 Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico,
eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
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  B01020 per tracce in muratura di mattoni pieni:

  B01020.a della sezione fino a 20 cm²
Euro Quindici / 69 m 15,69

  B01021 per tracce in muratura di pietrame:

  B01021.d della sezione 101 ÷ 150 cm²
Euro Cinquantasette / 78 m 57,78

  B01022 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
piccole zone e spazzolatura delle superfici
Euro Quattordici / 74 m² 14,74

  B01023 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a
salvaguardia degli elementi architettonici presenti
Euro Nove / 97 m² 9,97

  B01026 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio:

  B01026.b eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare
Euro Ventisei / 17 m² 26,17

  B01027 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza 5 ÷ 10 cm,
compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
Euro Quarantanove / 07 m² 49,07

  B01029 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale
recupero parziale del materiale
Euro Dieci / 32 m² 10,32

  B01037 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
Euro Centosessantadue / 11 m³ 162,11

  B01063 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

  B01063.d con coppi e canali in laterizio
Euro Nove / 16 m² 9,16

  B01067 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso
il solo calo in basso
Euro Sette / 37 m 7,37

  B01070 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte:
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  B01070.a manto bituminoso monostrato
Euro Tre / 11 m² 3,11

  B01075 .0 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar)
a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro
finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e
consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi:

  B01076 per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.:

  B01076.c in situazioni di alta difficoltà
Euro Centodiciotto / 91 m² 118,91

  B01104 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame,
incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata:

  B01104.a sezione fino a 6 mm²
Euro Uno / 30 kg 1,30

  B01109 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti
da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
Euro Quarantacinque / 91 m³ 45,91

  B01114 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

  B01114.a valutazione a peso, per ogni 100 kg
Euro Uno / 71 cad 1,71

  B02007 .0 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo,
la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il
maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi,
volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:

  B02007 muratura in laterizio a più teste:

  B02007.a muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
Euro Cinquecentoventitre / 73 m³ 523,73

  B02009 muratura in pietrame:

  B02009.c di natura calcarea squadrato e sbozzato
Euro Ottocentootto / 94 m³ 808,94

  B02015 Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante
costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri
prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L.,
previa pulitura dalle parti smosse e lavaggio interno con acqua
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della lesione, sigillatura esterna a malta di calce su entrambi i lati
del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del
fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali
fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata
Euro Trentaquattro / 71 m 34,71

  B02019 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di
qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a
rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e
successiva pulitura ad aria compressa del foro
Euro Trentatre / 26 m 33,26

  B02022 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre,
comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o
con martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a
qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura allo scopo di
assicurare alla piastra una sede di adeguato spessore e forma per
il suo occultamento e la rasatura, con idonea malta antiritiro, della
superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa
Euro Quattrocentocinquantotto / 62 m² 458,62

  B02023 Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista
per tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa
zincatura o trattamento anticorrosivo
Euro Cinque / 96 kg 5,96

  B02024 Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi
tipo, compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti
smosse e la stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti,
entrambe realizzate con idonea malta cementizia:

  B02024.b su muratura in pietrame
Euro Ventisei / 73 m 26,73

  B02025 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non
inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi
speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L.,
compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il
tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la
riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci,
l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione,
escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle
murature
Euro Nove / 24 kg 9,24

  B02028 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o
simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm
Euro Ventitre / 00 cad 23,00

  B02029 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55
mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la
sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L.,
compresi l’onere per il lavaggio del foro, il tamponamento delle
fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento
eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d’arte:

  B02029.a eseguita a pressione
Euro Diciassette / 04 m 17,04

  B02029.c sovrapprezzo per resina acrilica da additivare alla boiacca di
cemento, per cuciture armate, compresa la preparazione di detta
resina secondo la formula di dosaggio stabilito dalla casa
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produttrice
Euro Tre / 08 kg 3,08

 B Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole
piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino
al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi,
spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di
compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con
sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle
tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d’arte; esclusa la rimozione materiale di recupero:

  B02056.a coppi ed embrici o coppi doppi
Euro Diciotto / 69 m² 18,69

  B02058 Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da
sottotetti o locali interni costituiti da materiale parzialmente o del
tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e scarico
a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni
altro onere
Euro Centoventisette / 56 m³ 127,56

  B02064 Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura
mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure
con malta di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi
accurata scarnitura, pulitura delle lesioni, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, esclusa la
puntellazione da computare a parte
Euro Quarantanove / 06 m 49,06

  B02081 Fornitura di elementi in cotto antico di recupero, simile all'esistente
in forma e dimensioni, provenienti da zone anche molto distanti
dal cantiere; compresi gli oneri per tutte le operazioni di carico,
trasporto e scarico. Esclusa la posa in opera
Euro Trentaquattro / 86 m² 34,86

  B02082 Rifilatura di elementi in cotto antico di recupero, al fine di renderne
perfetti e a dimensione i lati; compresi gli oneri per la sostituzione
dei materiali di usura della macchina rifilatrice e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Euro Ventiquattro / 63 m² 24,63

  B02083 Stuccatura delle connessure dei pavimenti in cotto, eseguita con
malta di calce, sabbia e polvere di mattone, compresa la
spazzolatura a fine lavorazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Euro Ventitre / 29 m² 23,29

  B02085 Posa in opera di elementi in cotto antichi di recupero, provenienti
da rimozioni all’interno del cantiere, o da altre zone, per la
formazione di pavimenti e/o solai e simili, compresa la sigillatura
dei giunti con malta di calce e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
Euro Sedici / 53 m² 16,53

  B02086 Posa in opera di pavimento in elementi in cotto antichi di recupero
in costa, compresa stuccatura in malta di calce e sabbia ed
eventuale polvere di mattone e/o marmo
Euro Trentatre / 57 m² 33,57

  B02087 Revisione, rifacimento e ricostituzione di orditure lignee mediante
resine adeguate:

  B02087.c caso difficile
Euro Cinquantuno / 65 m³ 51,65
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  B02088 Pulitura di elementi lignei di solai con l’uso di solventi adeguati, a
tampone, oppure mediante mezzi meccanici. Compresa eventuale
sverniciatura:

  B02088.c caso difficile
Euro Cinquantuno / 65 m² 51,65

  D01011 .0 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V:

  D01012 tipo da incasso:

  D01012.e bipolare 16 A, serie componibile
Euro Nove / 35 cad 9,35

  D01032 .0 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli
schermati:

  D01033 tipo da incasso:

  D01033.c serie componibile 2P+T 16 A
Euro Sei / 32 cad 6,32

  D02001 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:

  D02001.d sezione 4 mm²
Euro Uno / 74 m 1,74

  D02041 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico
autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm:

  D02041.a 90 x 90 x 45
Euro Tredici / 57 cad 13,57

  D02076 .0 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente,
equipaggiato con guida DIN 35:

  D02077 in resina, IP 54/65:

  D02077.e per 36 moduli disposti su tre file
Euro Centotre / 12 cad 103,12

  D05001 .0 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata:

  D05003 interrata entro scavo predisposto:

  D05003.a sezione nominale 6 mm²
Euro Due / 73 m 2,73

  D05008 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi
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Euro Settantacinque / 39 cad 75,39

  D05009 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400
x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la
posa di quest'ultimo:

  D05009.a lunghezza 1,5 m
Euro Novantasei / 71 cad 96,71

  D05012 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,
incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di:

  D05012.b 300 x 300 x 300 mm
Euro Trentadue / 63 cad 32,63

  D09001 .0 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
230 V c.a.:

  D09001 da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non
permanente con lampada fluorescente in emergenza:

  D09001.b 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lm
Euro Centoquarantasette / 77 cad 147,77

PA01 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di
materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi
esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori della
documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto
materiale secondo la normativa vigente. (Al fine di acquisire le
ricevute della discarica si assume convenzionalmente
l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a
due tonnellate).
Euro Tre / 75 mc 3,75

PA02 RESTAURO DELL’INTONACO CON PRESENZA DI PELLICOLA
PITTORICA. La procedura comprende i seguenti interventi come di
seguito espressamente indicati:
PRECONSOLIDAMENTO. Operazione di preconsolidamento delle
parti in fase di distacco al fine di consentire l’esecuzione del
discialbo al fine di consentire l’esecuzione della rimozione degli
strati d’intonaco e scialba ture sovrammessi senza rischiare
perdite localizzate. Quest’operazione, potrà essere eseguita
tramite l’applicazione a spruzzo, a pennello o per impacco di
resina acrilica al 2-3% diluita in alcol incolore attraverso
l’interposizione di un foglio di carta giapponese. Nel caso in cui
l’operazione non risultasse sufficiente si potrà intervenire con micro
iniezioni di miscela composta da calce idraulica naturale diluita
con percentuale del 5-10% di resina acrilica in emulsione
eventualmente caricata con carbonato di calcio o metacaolino
micronizzato e additivata con gluconato di sodio. Le iniezioni
avverranno con l’ausilio di normali siringhe di plastica (da 10 cc o
20 cc), procedendo attraverso i fori o le soluzioni di continuità.
Queste operazioni dovranno essere eseguite in modo da non
fissare gli strati depositati più o meno coer- entemente sulla
pellicola pittorica, nè ostacolarne la rimozione, a operazioni
terminate i bendaggi, precedentemente incollati, saranno rimossi
con un miscuglio d’acqua deionizzata e solventi chetonici.
CAMPIONI DI DISCIALBO Rimozione degli strati d’intonaco e/o
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delle stesure di scialbo e tinteggiature ricoprenti l’originale
(discialbo); sarà limitata alle zone in cui, durante una successiva
campagna di sondaggi.....zzare per ripristinare la lacuna si legherà
al tipo di mancanza ovvero: • in presenza di abrasioni, cadute
della pellicola pittorica, al fine di restituire unità di lettura cro-
matica all'opera riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
supporto, mediante velature ad acquarello, utilizzando pennelli
sottili non eccessivamente caricati di colore sulla punta.• In
presenza di lacune, reintegrazione pittorica con ricostruzione a
tono cromatico abbassato (sottotono), con velature all'acquarello,
di punti particolarmente significativi del dipinto o elementi
decorativi ripetitivi. Nei casi in cui, l’estensione consistente della
lacuna non consentirà di dedurre e quindi realiz- zare il
collegamento formale della mancanza al dipinto, verrà applicata la
tecnica dell’astrazione cromatica. Ogni onere compreso a dare
l’opera a perfetta regola d’arte.

Euro Milleduecentodieci / 69 MQ 1.210,69

PA03 RESTAURO DELL’INTONACO SU SUPERFICI NON
AFFRESCATE. La procedura comprende i seguenti interventi
come di seguito espressamente indicati:
PRECONSOLIDAMENTO. Operazione di preconsolidamento delle
parti in fase di distacco al fine di consentire l’esecuzione del
discialbo al fine di consentire l’esecuzione della rimozione degli
strati d’intonaco e scialba ture sovrammessi senza rischiare
perdite localizzate. Quest’operazione, potrà essere eseguita
tramite l’applicazione a spruzzo, a pennello o per impacco di
resina acrilica al 2-3% diluita in alcol incolore attraverso
l’interposizione di un foglio di carta giapponese. Nel caso in cui
l’operazione non risultasse sufficiente si potrà intervenire con micro
iniezioni di miscela composta da calce idraulica naturale diluita
con percentuale del 5-10% di resina acrilica in emulsione
eventualmente caricata con carbonato di calcio o metacaolino
micronizzato e additivata con gluconato di sodio. Le iniezioni
avverranno con l’ausilio di normali siringhe di plastica (da 10 cc o
20 cc), procedendo attraverso i fori o le soluzioni di continuità.
Queste operazioni dovranno essere eseguite in modo da non
fissare gli strati depositati più o meno coer- entemente sulla
pellicola pittorica, nè ostacolarne la rimozione, a operazioni
terminate i bendaggi, precedentemente incollati, saranno rimossi
con un miscuglio d’acqua deionizzata e solventi chetonici.
RIMOZIONE DELLE STUCCATURE. La rimozione dei rappezzi,
delle vecchie stuccature degradate o eseguite con malte
incongrue e comunque non originali, sarà eseguita manualmente
con l’ausilio di appositi scalpellini e spatol.....ne (con funzione di
colloide protettore cioè tenderà a trattenere l’acqua così da non
far “bruciare” prematuramente la miscela iniettata) eventualmente
additivata con gluconato di sodio (con funzione di fluidificante).
L’iniezione di calce aerea può avere degli inconvenienti in quanto il
calcio idrato può non carbonatare all’interno della muratura, e
migrare dentro di essa (a causa della sua parziale solubilità in
acqua) pro- vocando efflorescenze di calcio carbonato in superficie
o, in presenza di solfati e alluminati può reagire dando vita a
subflorescenze quali thaumasite o ettringite. Per piccoli distacchi
(con soluzioni di continuità dell’ordine di 0,5 mm), non essendo
possibile iniettare miscele idrauliche si utilizzerà una
micro-iniezione composta da 1 parte di resina acrilica in emulsione
acquosa in concentrazione variabile (comunque comprese tra l’8%
e il 10%), caricata con 0,5-1 parte di carbonato di calcio o polvere
di pomice (granulometria tra 0,02 mm e 0,06 mm) per rendere il
composto più granuloso e facilitare l’aggrappaggio dello stesso al
supporto da consolidare. Ogni onere compreso a dare l’opera a
perfetta regola d’arte.
Euro Seicentotrentasei / 25 mq 636,25

PA04 RESTAURO DEL COLONNATO ED ELEMENTI LAPIDEI IN
ARENARIA. La procedura comprende i seguenti interventi come di
seguito espressamente indicati:
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1) Rimozione preliminare a secco con pennelli morbidi mediante
aspirazione controllata e/o piccole nebulizzazioni di acqua
deionizzata dei depositi superficiali presenti.
2) PRECONSOLIDAMENTO: saranno ripetute con tempi piuttosto
lunghi, così da permettere ai consolidanti utilizzati di fare presa
(prima di iniziare i cicli di pulitura) pena la perdita di frammenti e
scaglie originali.
La procedura avrà una funzione esclusivamente preventiva e
conservativa; verranno usate le seguenti metodologie:
• adesivi deboli e chimicamente reversibili, ovvero quei prodotti
che potranno essere sciolti nuova- mente ed asportati facilmente
e/o paste molto magre (rapporto legante inerte molto basso).
Si eseguiranno campionature pre-intervento. Ogni campione dovrà
essere, catal.....sarà direttamente proporzionale alla profondità di
penetrazione all’interno dei materiali. Alla fine dell'intervento di
restauro su tutti i materiali lapidei dovrà essere eseguito un
trattamento preventivo contro la crescita di vegetazione superiore
e contro la formazione di nuovi attacchi. Ogni onere compreso a
dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Euro Novecentosessantuno / 70 mq 961,70

PA05 Collegamento fra la struttura di solaio in laterocemento esistente e
la muratura portante, effettuato con angolare in acciaio S275 dim
120*120*13, lunghezza 20cm, fissato alla muratura portante
tramite tirafondo passante M12 d. 5.8. iniettato con resina
epossidica e piatto di dimensioni 200*200*10 in acciaio S275
zincato con fotarura d20 di contrasto alla muratura portante. Il
collegamento è completato con un tirafondo M12 d. 5.8. di
collegamento tra l’angolare ed il solaio in laterizio infisso per una
lunghezza minima di 20cm nel solaio in corrispondenza del
travetto portante. Lo spazio residuo tra il profilo angolare e
l’intradosso del solaio sarà sigillato mediante l’iniezione di malta
antiritiro ad alta resistenza Passo degli ancoraggi 1m. Il prezzo
comprende la formazione e successiva sigillatura dei fori sulla
muratura e sui travetti del solaio. Ogni onere compreso per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Centoquarantotto / 55 cad 148,55

PA06 SMONTAGGIO COLONNE E BASAMENTI LAPIDEI DEGRADATI.
Disancoraggio e smontaggio di colonne e basamenti del vecchio
colonnato che hanno manifestato evidenti segni di dissesto,
comprensivo di taglio, previo idoneo ed adeguato puntellamento
da conteggiarsi a parte, calo a terra, carico e trasporto alla
pubblica discarica e relativi oneri di conferimento. Ogni onere
compreso per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Centoquarantatre / 36 cad 143,36

PA07 Sostituzione di colonna e basamento degradati con elementi nuovi
in pietra arenaria aventi geometria identica agli elementi rimossi ed
anima costituita da un profilo CHS in acciaio S275 zincato riempito
in calcestruzzo di classe di resistenza C25/30. L’intercapedine tra
il profilo e la pietra sarà riempita con resina protettiva; all’estremità
dei tubolari sarà collegato, con saldatura continua, un piatto in
acciao dello spessore di 15 mm, con d. esterno 190mm e d.
interno del foro pari al d. del profilo CHS come da elaborati tecnici
del progetto esecutivo. Si intendono compresi: tagli, sagomature,
legature, sfridi, cali e/o sollevamenti. Ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Cinquecentonovantacinque / 06 cad 595,06

PA08 Sostituzione del solo basamento degradato con elementi nuovi in
pietra arenaria aventi geometria identica agli elementi rimossi ed
anima costituita da un profilo CHS in acciaio S275 zincato riempito
in calcestruzzo di classe di resistenza C25/30. L’intercapedine tra
il profilo e la pietra sarà riempita con resina protettiva; all’estremità
dei tubolari sarà collegato, con saldatura continua, un piatto in
acciao dello spessore di 15 mm, con d. esterno 190mm e d.
interno del foro pari al d. del profilo CHS come da elaborati tecnici
del progetto esecutivo. Si intendono compresi: tagli, sagomature,
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legature, sfridi, cali e/o sollevamenti. Ogni altro onere per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Euro Duecentoquaranta / 06 cad 240,06

PA09 Consolidamento di parete esterna mediante il rifacimento
formazione di intonaco esterno armato con rete bidirezionale in
fibre do PBO, collegata alla muratura preesistente con n°4 diatoni
a mq ancorati ad essa con resina epossidica. L’intero sistema, che
dovrà essre certificato dal produttore, è così composto: strato di
3cm di matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica tipo
“RUREGOLD MX MURATURA”, rete bidirezionale tipo “
RUREGOLD XR MURATURA” in fibra di PBO fissata alla muratura
preesistente mediante l’ausilio di n°4/mq connettori trasversali tipo
“RUREGOLD JX JOINT” in fibra di carbonio inghisati alla muratura
mediante resina epossidica, strato finale di intonaco di calce
idraulica ed aggregati calcareo-silicei selezionati sp=2cm del tipo
“RUDUS INTONACO AR30”. Il prezzo è comprensivo di foratura e
pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso
eventuale demolizione di intonaco, riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci; per spessore totale di 5cm sul lato esterno. Ogni onere
compreso per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Centosessantasei / 46 mq 166,46

PA10 CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE. La lavorazione è
comprensiva della pulizia accurata dell'estradosso della volta,
previo svuotamento della stessa fino a trovare gli elementi in
laterizio da conteggiare a parte, mediante spazzolatura ed
umidificazione dello stesso con acqua; la superficie deve essere
priva di polvere, parti instabili o ammalorate, oli, grassi,
efflorescenze e depositi di varia natura; successivo rinforzo
estradossale mediante applicazione all’estradosso di malta
tixotropica, a ritiro compensato, a base di cemento pozzolanico e
fibre in PVA tipo RUREWALL PVA TX o equivalente a spruzzo con
uno spessore di 20 mm per ogni singola mano per complessivi 4
cm; rinfianco con getto di calcestruzzo strutturale alleggerito (1400
kg/m³) armato con rete tipo RUREGOLD XR Muratura o
equivalente previo preventiva posa di connettori di estremità tipo
RUREGOLD JX Joint o equivalente; rinfianco di riempimento in
calcestruzzo alleggerito non strutturale necessario per il
raggiungimento della quota di posa del massetto ed il livellamento
del piano di posa dello stesso; realizzazione del piano di calpestio
mediante la posa di massetto. Ogni onere compreso per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Duecentoventotto / 16 mq 228,16

PA11 Pulizia e raschiatura a mano di elementi in laterizio a vista come
archi, architarvi, modanature e fregi in edifici di particolare
interesse storico-architettonico, realizzata con adeguati strumenti
ed attrezzature che non danneggino gli elementi adiacenti come
ad esempio superfici pittoriche esistenti. Ogni onere compreso per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Venticinque / 28 mq 25,28

PA12 Pulizia e revisione dell’androne di ingresso e delle scale di
accesso. Ogni onere compreso per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
Euro Tremilanovecentodue / 55 a corpo 3.902,55

PA13 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da esterno a
direzione regolabile per installazione a parete, dim max
81x40x23mm, tecnologia a led 6W/3000K, lente 10°, IP 67, corpo
esterno in alluminio satinato.
Euro Duecentotre / 10 cad 203,10

PA14 Posa in opera di elementi per pavimento in pietra naturale
proveniente da rimozioni all’interno dell’area di cantiere, per la
formazione di pavimentazione esterna del chiostro, compresa la
sigillatura dei giunti. Ogni onere compreso per dare l’opera finita a
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perfetta regola d’arte.
Euro Ventuno / 13 mq 21,13

PA15 Pulizia da erbe infestanti, detriti, terra, incrostazioni e guano della
pavimentazione esterna del chiostro. Ogni onere compreso per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte
Euro Diciotto / 30 mq 18,30

PA16 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da esterno per
installazione a terra, quadrato dim max 40x40x32mm, tecnologia a
led 6W/3000K, vetro calpestabile satinato, IP 67, corpo esterno in
alluminio satinato.
Euro Duecentouno / 02 cad 201,02

PA17 Smontaggio e rimontaggio di elementi in laterizio per modanature,
compresa la catalogazione degli elementi e sistemazione in
cassette all’interno dell’area di cantiere, sono comprese le
sigillature dei giunti, con malta dello stesso tipo rispetto
all’esistente. Ogni onere compreso per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
Euro Centotredici / 20 m 113,20

PA19 Rimozione e successivo rimontaggio a lavorazioni concluse, di
manufatti realizzati con qualsiasi tipo di profilato metallico o ligneo
presenti all’interno dell’area di cantiere, compresa la smuratura
degli elementi e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio;
comprensivo di calo in basso. Ogni onere compresso per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Milletrecentosessantasette / 01 a corpo 1.367,01

PA20 Compenso per la redazione di: 1) relazione geologica, redatta ai
sensi del p.to 6.2.1 NTC del DM 14/01/2008 e Circ., incluso il
modello geologico del terreno e la caratterizzazione sismica,
finalizzata alla attribuzione della categoria sismica di suolo, redatta
dal progettista; 2) relazione geotecnica, redatta ai sensi del p.to
6.2.2 NTC del DM 14/01/2008 e Circ sulla base del progetto
strutturale definitivo per realizzazione di piattaforma in c.a.
necessaria per il montaggio di gru a torre, redatta dal progettista;
3) progetto strutturale ai sensi delle NTC del DM 14/01/2008 e Circ
per la realizzazione di piattaforma in c.a. necessaria per il
montaggio di gru a torre, redatta dal professionista.
Euro Milleottocento / 00 a corpo 1.800,00

PA22 Revisione, rifacimento e ricostituzione di orditure metalliche
costituenti le catene in ferro a sostegno delle volte. Ogni onere
compreso per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Euro Cinquantotto / 21 m 58,21

Livorno-Parma    04/03/2014

Il Progettista

Dario Menichetti arch.




