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 ELENCO  PREZZI  
   
 
C.4.AA  

 
RISTRUTTURAZIONI, RECUPERI, RESTAURI  

 

 
C.4.AA.005  

 
INDAGINI PRELIMINARI  

 

 
C.4.AA.010  

 
INDAGINI PRELIMINARI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO  
Indagini preliminari agli interventi di restauro sia su materiale lapideo che dipinti murali ed affreschi con-
sistenti in: 
analisi mineralogico-petrografiche; analisi delle caratteristiche chimico-fisiche-mineralogica e analisi bio-
logiche dei materiali lapidei, intonaci, superfici affrescate o dipinte; stratigrafie intonaci. 
Sono compresi tutti gli oneri di laboratorio, tutte le assistenze necessarie, la documentazione fotografica 
ed una relazione tecnica illustrativa. 
Le indagini saranno eseguite conformemente a quanto stabilirà la locale Soprintendenza. 

 

   a Corpo  €  
 
C.4.B  

 
OPERE EDILI - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SGOMBERI, SCAVI  

 

 
C.4.BA.005  

 
LAVORI COMPIUTI - SERRAMENTI  

 

 
C.4.BA.010  

 
DISMISSIONE, CATALOGAZIONE ED ACCATASTAMENTO DI INFISSI INTERNI OD ESTERNI IN LE-
GNO  
Dismissione, catalogazione ed accatastamento di infissi interni od esterni in legno, effettuate con la 
massima cura per consentirne il restauro, totale o parziale, incluso mostre e telai, incluso ogni onere e 
magistero per il ripristino delle murature di supporto con malta bastarda con aggiunta di sabbia ed inerti 
ricavati dalla frantumazione di pietrame simile a quella della muratura e compreso altresi l'onere per l'al-
lontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, il tutto eseguito secondo le prescrizioni im-
partite dalla D.L. ed in ogni caso, a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 18,07 
 
C.4.BA.015  

 
DISMISSIONE DEI PROFILI IN LEGNO SAGOMATI, COSTITUENTI CORNICI E BOISERIES  
Dismissione dei soli profili in legno sagomati, costituenti cornici e boiseries, effettuata con la massima 
accuratezza per recuperare tutte le parti recuperabili, incluso l'onere della selezione, catalogazione e 
del deposito per quelli riutilizzabili o del trasporto a rifiuto per quelli non riutilizzabili, compreso altresì ogni 
onere e magistero per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   al m €  
 
C.4.BB.005  

 
LAVORI COMPIUTI - OPERE IN FERRO  

 

 
C.4.BB.010  

 
RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO INGLOBATE ALL'INTERNO DI STRUTTURE MURARIE DA RESTAU-
RARE  
Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di 
qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi, mensole, catene, cordoli 
ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate, dismissione di murature esistenti ed eventuale 
ripresa delle stesse con malta bastarda e scaglie di pietrame della stessa natura del supporto, secondo 
quanto prescritto dalla D.L.; puntellamenti a sostegno delle murature esistenti, trasporto a rifiuto anche a 
mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L. e riprodotta sia con documentazione fotografica 
che con ripresa video, inclusi  l'onere dei ponteggi ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

 

   al kg € 2,22 
 
C.4.BC.005  

 
LAVORI COMPIUTI - OPERE IN PIETRA E MURATURE  

 

 
C.4.BC.010  

 
RIMOZIONE DI ZOCCOLETTI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, COMPRESO LA RIPRESA DEGLI 
INTONACI  
Rimozione di zoccoletti di qualsiasi natura e specie, compreso la ripresa degli intonaci, incluso il traspor-
to a discarica dei materiali di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

 

   al m € 12,00 
 
C.4.BC.015  

 
RIMOZIONE CON VIBROINCISORE O MICROSCALPELLO DI GIUNTI REALIZZATI IN MURATURE DI 
PIETRAME A FACCIAVISTA O SIMILI  
Rimozione con vibroincisore o microscalpello di giunti realizzati in murature di pietrame a facciavista o 
similari, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere e successivamente a 
pubblica discarica, la pulitura dei conci dal materiale residuo e compreso altresì ogni altro onere e magi-
stero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della D.L., inclusi i pon-
teggi. 
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   al m2 € 19,26 
 
C.4.BC.020  

 
DEMOLIZIONE  DI MURATURE PARZIALE O TOTALE PER LAVORI EDILI O DI MANUTENZIONE OR-
DINARIA O STRAORDINARIA  
Demolizione parziale o totale per lavori edili o di manutenzione ordinaria o straordinaria, eseguita a mano 
o con mezzi ritenuti adeguati dalla D.L. e secondo le prescrizioni della stessa, di murature esistenti di 
qualsiasi genere, spessore, forma o dimensione, esclusi i calcestruzzi, compresi intonaci o rivestimenti 
di qualsiasi genere ed a qualsiasi altezza e profondità, la realizzazione di puntellature, ponteggi fino ad 
un'altezza di mt.4 e quant'altro occorrente per garantire la massima sicurezza durante l'intervento, l'one-
re dell'accatastamento del materiale da riutilizzare incluso il trasporto a discarica del materiale di risulta. 

 

   al m3 € 400,00 
 
C.4.BC.025  

 
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI MURATURE ESTERNE E/O INTERNE PORTANTI COSTITUITE DA CONCI 
O PIETRAME  
Lavori di demolizione di murature esterne e/o interne portanti costituite da conci o pietrame di qualsiasi 
natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza 
l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati 
da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione dovrà essere prestata la massima attenzione 
affinchè non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare 
e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, i ponteggi fino ad un'altezza di m.4 ed il trasporto a di-
scarica del materiale di risulta. 

 

   al m3 € 250,00 
 
C.4.BC.030  

 
LAVORI DI DEMOLIZIONE MURATURE ESTERNE E/O INTERNE NON AVENTI FUNZIONE STATICA 
PORTANTE  
Lavori di demolizione murature esterne e/o interne non aventi funzione statica portante, costituite da 
conci o pietrame di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed 
a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le 
rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione dovrà essere pre-
stata la massima attenzione affinchè non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata 
ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compre-
so ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compresi i ponteggi fino ad 
un'altezza di m.4 e ol trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 

 

   al m2 € 160,00 
 
C.4.BC.035  

 
DISMISSIONE DI SOLAIO IN LEGNO  
Dismissione di solaio in legno, effettuata dall'alto con tutte le necessarie accortezze per non provocare 
danni nei vani sottostanti, compreso l'onere delle opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza 
del lavoro nel corso dell'intervento, incluso l'onere del taglio e dell'allontanamento nell'ambito del cantiere 
e trasporto a rifiuto a pubblica discarica delle travi in legno e di tutti i materiali di risulta, della spicconatu-
ra a mano della sede in cui esse sono murate e della rimozione della parte in legno contenuta entro le 
mura ed ogni altro onere e magistero per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le 
prescrizioni della D.L. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.BC.040  

 
TRACCIA NELLE MURATURE  
Formazione di traccia nelle murature esistenti per la successiva posa in opera di nuovi solai, o predi-
sposizione cordoli, eseguita per una profondita' minima di circa 20 cm, compresa la formazione di scassi 
passanti o comunque della profondita' di almeno 50 cm eseguiti a coda di rondine ed intervallati di 1.50 
cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressio-
ne e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro in-
terni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pub-
bliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il la-
voro finito. 

 

C.4.BC.040.0A  muratura in laterizio   
   al m € 35,00 
C.4.BC.040.0B  muratura in pietrame   
   al m € 37,18 
C.4.BC.040.0C  muratura in calcestruzzo   
   al m € 55,78 
 
C.4.BC.045  

 
DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI  
Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80 , 
eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita 
con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela secondo indi-
cazioni di progetto. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle 
macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle 
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla 
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D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 
m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di 
lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita. 

C.4.BC.045.0A  a mano   
   al m3 € 280,00 
C.4.BC.045.0B  con l'uso di mezzi meccanici   
   al m3 € 230,00 
 
C.4.BC.050  

 
APERTURE A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE  
Aperture a sezione obbligata su muratura di qualsiasi natura e forma, eseguito a qualsiasi altezza, sia 
all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle 
macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle 
strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 
m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di 
lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita. 

 

C.4.BC.050.0A  muratura in laterizio   
   al m3 € 413,17 
C.4.BC.050.0B  muratura in pietrame   
   al m3 €  
C.4.BC.050.0C  muratura in calcestruzzo   
   al m3 €  
 
C.4.BC.055  

 
DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI  
Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti 
retti o curvi, eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per 
l'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o 
con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recupe-
rabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un 
raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, ed ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta e finita. 

 

   al m2 € 28,50 
 
C.4.BC.060  

 
DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI CON STRUTTURA IN LEGNO  
Demolizione di tramezzi con struttura in legno ed intonaco su supporto di cannucce o listelli, eseguita 
con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il rifacimento dei piani di lavoro, il calo a 
terra  
 o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici,  recupero ed accatastamento e 
pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino 
alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica di-
scarica, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita. 

 

   al m2 € 36,00 
 
C.4.BD  

 
LAVORI COMPIUTI - SOLAI E COPERTURE  

 

 
C.4.BD.005  

 
SMONTAGGIO DI TAVOLE E TRAVETTI DIPINTI DA ESEGUIRSI PREVIA NEUTRALIZZAZIONE DEI 
PERNI E DEGLI INCASTRI D'ANCORAGGIO  
Smontaggio di tavole e travetti dipinti da eseguirsi previa neutralizzazione dei perni e degli incastri d'an-
coraggio ed eliminazione delle strutture metalliche d'assemblaggio che possano arrecare danno alla 
struttura ed alle superfici dipinte. Inclusa la scomposizione in elementi e la numerazione di riferimento 
che consentirà il riassemblaggio degli elementi smontati. Compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica,  i ponteggi, fino ad u-
n'altezza di m.4, la movimentazione e l'imballaggio. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e 
le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 25,87 
 
C.4.BD.010  

 
RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO  
Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e 
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, tavolato semplice o doppio, eventuali 
riempimenti tra le travi, controsoffitti di qualsiasi genere, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi 
da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi e opere provvisionali, 
la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di pro-
prietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola 
di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

   al m2 € 28,00 
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C.4.BD.015  RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO  
Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e 
ubicato a qualsiasi altezza, costituito da impalcato di tavole  semplici o doppie, battuto di calce o sotto-
fondo e pavimentazione, eseguita con ogni cautela. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi e opere provvisionali, 
la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di pro-
prietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola 
di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito. 

   al m2 € 19,50 
 
C.4.BD.020  

 
RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO  
Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smuratura o il disan-
coraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., even-
tuale sezionamento sul posto di quello di scarto. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 
m.4 e opere provvisionali, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, 
carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

   al m3 € 165,27 
 
C.4.BD.025  

 
DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI  
Demolizione di controsoffitti  in cannicciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a 
qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portan-
te, pulizia della struttura sottostante. 
Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di 
m.4 le opere provvisionali,  il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla 
D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, lo scarrettamento delle macerie fino alla piazzola di 
accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'al-
tro necessario per dare il lavoro finito. 

 

   al m2 € 9,30 
 
C.4.BD.030  

 
RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA  
Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e grossa orditura lignea 
di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere le strutture murarie, compresa eventuale 
rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, ecc., cernita ed accatastamento del materiale del manto giudica-
to recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi  fino ad un'altezza di 
m.4 e opere provvisionali, la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, 
carico e trasporto a pubblica discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il la-
voro finito. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 

 

C.4.BD.030.0A  manto in coppi   
   al m2 € 46,50 
C.4.BD.030.0B  manto in tegole piane a coda di castoro   
   al m2 € 41,50 
C.4.BD.030.0C  manto in lamina di zinco o rame   
   al m2 € 33,50 
 
C.4.BD.035  

 
RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA  
Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola orditura lignea di supporto, com-
presa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, comignoli, ecc., cernita ed accatastamento del materiale 
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di 
m.4  e opere provvisionali, la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, il 
carico ed il trasporto a pubblica discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 

 

C.4.BD.035.0A  manto in coppi   
   al m2 € 22,00 
C.4.BD.035.0B  manto in tegole piane a coda di castoro   
   al m2 € 18,00 
C.4.BD.035.0C  manto in lamina di zinco o rame   
   al m2 € 13,50 
 
C.4.BD.040  

 
RIMOZIONE DI TAVOLATO DI COPERTURA  
Disfacimento completo del tavolato di sostegno del manto di copertura in assito di legno di qualsiasi 
spessore, compresa eventuale rimozione di guaine isolanti o altre strutture impermeabilizzanti esistenti 
in copertura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di 
m.4 e opere provvisionali, la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, 
l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito, 
escluso lo smaltimento di rifiuti speciali. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 

 

   al m2 € 10,50 
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C.4.BE  

 
LAVORI COMPIUTI - INTONACI  

 

 
C.4.BE.005  

 
PREDISPOSIZIONE PRELIMINARE PER LA RIPRESA DI INTONACI SIA INTERNI CHE ESTERNI SU PA-
RETI DI QUALSIASI FORMA O SPESSORE  
Predisposizione preliminare per la ripresa di intonaci sia interni che esterni su pareti di qualsiasi forma o 
spessore ed a qualsiasi altezza o profondità, incluso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di m.4, com-
prendente la mappatura accurata delle parti di intonaco distaccato o ammalorato attraverso la predispo-
sizione di saggi non distruttivi per la superficie della muratura sottostante eseguiti manualmente anche 
con la tecnica della percussione, la predisposizione di elaborati grafici dettagliati in scala opportuna se-
condo le indicazioni impartite dalla D.L., l'individuazione delle zone di intervento nel manufatto con una 
perimetrazione ben visibile, l'individuazione dei materiali similari a quelli usati per la realizzazione dell'in-
tonaco esistente, sia come coloritura che come tipologia, e compreso altresì ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   al m2 € 4,65 
 
C.4.BE.010  

 
RIMOZIONE ACCURATA DI STRATI DI RIFINITURA DI QUALSIASI NATURA E GENERE COME RIVE-
STIMENTI  
Rimozione accurata di strati di rifinitura di qualsiasi natura e genere come rivestimenti, intonaci etc, su 
pareti in muratura di qualsiasi forma, tipo e spessore eseguita a mano con mezzi ritenuti adeguati dalla 
D.L., operando con la massima cura in modo da non danneggiare la muratura di supporto, compreso 
l'onere per i ponteggi, fino a m 3,50 di altezza, l'accatastamento del materiale di risulta ed il suo succes-
sivo trasferimento nell'ambito del cantiere, il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. e compreso 
altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 9,50 
 
C.4.BE.015  

 
RIMOZIONE DI MALTE DI ALLETTAMENTO EROSE O DECOESE  
Rimozione di malte di allettamento erose o decoese; compreso il consolidamento del paravento murario 
con applicazione di prodotto consolidante, questo da compensarsi a parte, su superfici rette curve o 
inclinate poste a qualsiasi altezza, successiva risarcitura e stilatura delle parti mancanti delle malte di 
allettamento con malta costituita da grassello di calce, sabbia o aggreganti minerali di granulometria e 
colorazione simile a quelle esistenti. L'applicazione della malta avverrà, se necessario in più strati suc-
cessivi ed eseguita con spatolino metallico e la stiratura sarà puntuale ed accurata. Ad indurimento della 
malta si provvederà alla pulitura e/o tamponatura delle superfici con spugne naturali ed acqua deioniz-
zata al fine di porre in risalto l'aggregato, la sua dimensione e la sua colorazione. Particolare cura sarà 
posta nella individuazione della composizione e colorazione della malta, la cui cromia e granulometria 
dovranno uniformarsi con quella esistente. Sono compresi altresì le operazioni per la pulitura delle su-
perfici lapidee, che saranno protette prima delle operazioni di stilatura con carte adesive o materiali di 
copertura ritenuti idonei allo scopo e comunque secondo le prescrizioni della D.L., per dare il lavoro e-
seguito a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza, incluso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza di 
m.4. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore pro-
fessionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 27,50 
 
C.4.BE.020  

 
ACCURATISSIMA DISMISSIONE DI INTONACI SIA INTERNI CHE ESTERNI  
Accuratissima dismissione di intonaci sia interni che esterni, a ricoprimento delle superfici parietali sia 
lisce che sagomate, rette, curve o inclinate, eseguita esclusivamente a mano, anche a strati successivi 
e comunque fino al vivo della muratura o fino allo strato d'intonaco originario o a quello eventualmente 
indicato dalla D.L., da eseguirsi anche a tratti su volte e soffitti. L'onere è comprensivo della raccolta, 
della discesa e del carico dei materiali di risulta e del trasporto dello stesso in discarica e di quanto altro 
necessario per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a regola d'arte, con l'inclusione dei ponteggi 
fino ad un'altezza di m.4 e del trasporto a discarica del materiale di risulta. 

 

   al m2 € 12,80 
 
C.4.BE.025  

 
RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI  
Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente 
a mano anche a strati successivi, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito 
con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sottointona-
co, compresa scarnitura dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere provvisionali di protezione, la for-
mazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero 
ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ponteggio esterno conteggiato a parte. 

 

C.4.BE.025.0A  intonaci interni su muratura verticale   
   al m2 € 8,42 
C.4.BE.025.0B  intonaci esterni su muratura verticale   
   al m2 € 7,39 
C.4.BE.025.0C  intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma   
   al m2 € 11,52 
 
C.4.BE.030  

 
RIMOZIONE DI INTONACI  
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Rimozione di intonaci di calci aeree o idrauliche, o cementizi, in buone condizioni di consistenza, da ese-
guirsi esclusivamente a mano anche a strati successivi, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi 
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti 
preesistenti sottointonaco, compresa scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere provvisionali di protezione,  la 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo 
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ponteggio esterno conteggiato a 
parte. C.4.BE.030.0A  intonaci interni su muratura verticale   

   al m2 € 9,45 
C.4.BE.030.0B  intonaci esterni su muratura verticale   
   al m2 € 8,42 
C.4.BE.030.0C  intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma   
   al m2 € 12,55 
 
C.4.BE.035  

 
SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI  
Rimozione superficiale d'intonaco di calce aerea, idraulica o cementizia, eseguita con particolare cautela 
per scoprimento di intonaci originali non pittorici, eseguita da personale specializzato esclusivamente a 
mano con scalpello, spatole o altro attrezzo adeguato con ogni attenzione ed onere per non danneggia-
re la superficie da rimettere in luce secondo indicazioni della D.L., esclusi sondaggi e prove di esecu-
zione contabilizzati a parte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere provvisionali di protezione,  la for-
mazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 , l'abbassamento a terra, lo sgombero 
ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ponteggio esterno conteggiato a parte. 

 

C.4.BE.035.0A  intonaci interni su muratura verticale   
   al m2 € 72,30 
C.4.BE.035.0B  intonaci esterni su muratura verticale   
   al m2 € 69,72 
C.4.BE.035.0C  intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma   
   al m2 € 82,63 
 
C.4.BE.040  

 
RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA  
Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o cementizia, su murature ver-
ticali in pietrame grezzo non squadrato a vista, eseguita con particolare cautela secondo indicazioni del-
la D.L., esclusivamente a mano, con spatole o altro attrezzo adeguato, con particolare attenzione per 
non danneggiare gli elementi lapidei di tessitura, compresa raschiatura dei residui, spazzolatura e la-
vaggio ad acqua della superficie, il tutto eseguito secondo indicazione della D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere provvisionali di protezione,  la for-
mazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero 
ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ponteggio esterno conteggiato a parte. 

 

C.4.BE.040.0A  intonaci interni in calce   
   al m2 € 12,65 
C.4.BE.040.0B  intonaci interni cementizi   
   al m2 € 18,08 
C.4.BE.040.0C  intonaci esterni in calce   
   al m2 € 15,50 
C.4.BE.040.0D  intonaci esterni cementizi   
   al m2 € 21,50 
 
C.4.BF  

 
LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTAZIONI  

 

 
C.4.BF.005  

 
RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI E/O PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI RESILIENTI TIPO 
PVC  
Rimozione di manti impermeabili e/o pavimentazioni e rivestimenti resilienti tipo PVC, linoleum o simili esi-
stenti per superfici rette o curve, piane o inclinate eseguite a mano con l'ausilio di fiamma di cannello ad 
alta pressione, con l'eliminazione di ogni traccia del manto, qualunque sia lo spessore, la tenacità e l'ar-
matura dello stesso. Compreso l'onere per il tiro in basso del materiale di risulta, il carico sul mezzo di 
trasporto ed il trasporto a rifiuto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per i ponti di servizio, le 
opere provvisionali e di salvaguardia e l'esecuzione, se necessaria ad insindacabile giudizio della D.L., 
di coperture precarie atte a salvaguardare il manufatto nelle zone ove viene rimosso il manto impermea-
bile. 

 

   al m2 € 13,50 
 
C.4.BF.010  

 
DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, COLLOCATA NELL'ATTUA-
LE SEDE STRADALE  
Demolizione eseguita a mano di pavimentazione esistente, collocata nell'attuale sede stradale, costituita  
da cubetti di porfido di qualsiasi forma,  dimensione e colore, compreso l'onere dell'accatastamento per il 
necessario riutilizzo nell'ambito del cantiere o in luogo assegnato dalla D.L. compresa la pulitura del sot-
tostrato di malta e ogni e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
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d'arte e secondo le prescrizioni della D.L., compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a pubbli-
ca discarica. 

   al m2 € 26,00 
 
C.4.BF.015  

 
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI  
Demolizione di pavimento, tavolato di legno, battuto di calce o cemento, graniglia, ceramica, nonchè del 
relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per 
la possibilità di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e 
sondaggi contabilizzati a parte. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o abbassamento 
delle macerie, carico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.BF.015.0A  tavolati lignei   
   al m2 € 9,30 
C.4.BF.015.0B  battuto di calce   
   al m2 € 13,43 
C.4.BF.015.0C  ceramiche, palladiane o marmi   
   al m2 € 14,46 
C.4.BF.015.0D  per ogni cm in più   
   al m2 € 1,00 
 
C.4.BF.020  

 
RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO  
Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute cautele e con gli opportuni 
accorgimenti al fine di consentire  recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relati-
vo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 12, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni 
secondo indicazioni della D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di eventuali residui di malta di 
allettamento, relativi agli eventuali cali a terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale 
ritenuto recuperabile dalla D.L. previa pulizia dello stesso che rimarrà di proprietà dell'amm.ne, trasporto 
sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

C.4.BF.020.0A  fino allo spessore di cm 12   
   al m2 € 19,50 
C.4.BF.020.0B  per ogni cm in più   
   al m2 €  
 
C.4.BF.025  

 
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIETRA MASSELLO  
Rimozione di pavimento in marmo od in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, l'abbassamento, l'acca-
tastamento in cantiere del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata in cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con 
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta eccedente, l'indennità di discarica e quanto 
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 24,94 
 
C.4.BF.030  

 
SMONTAGGIO DI PAVIMENTI IN PIETRA  
Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositivi inferiori a m 2, 
compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli 
accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale 
onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della D.L., escluse opere di 
preconsolidamento lapideo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e 
scalcinatura delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà dell'Amm.ne, traspor-
to sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta 
alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

C.4.BF.030.0A  lastre fino a cm 8 di spessore   
   al m2 € 28,50 
C.4.BF.030.0B  lastre oltre i cm 8 di spessore   
   al m2 € 39,50 
 
C.4.BF.035  

 
DEMOLIZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE  
Demolizione di contorni, bancali e soglie  compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da e-
seguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero degli elementi anco-
ra integri e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e rilevazione come da indicazioni 
della D.L., escluse opere di preconsolidamento lapideo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e 
scalcinatura delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà dell'Amm.ne, traspor-
to sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta 
alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. 
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   al m €  
 
C.4.BG  

 
LAVORI COMPIUTI - SCAVI E SGOMBERI  

 

 
C.4.BG.005  

 
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DA ESEGUIRSI A MANO O CON MARTELLO DEMOLITORE  
Scavo a sezione obbligata da eseguirsi a mano o con martello demolitore su ordine scritto del D.L., fino 
alla profondità di ml. 2,00 dall'orlo dello scavo, eseguito a sezione uniforme compreso la regolazione del 
sottofondo e delle pareti, nonché il sollevamento in ceste del materiale scavato, il paleggiamento, il cari-
co su carriole per il trasporto delle materie riutilizzabili lungo il bordo dello scavo ed il relativo rinterro nel-
l'ambito del cantiere e relativo carico sul mezzo per il trasporto a rifiuto di quelle inutilizzabili, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confeziona-
mento dei cubetti da sottoporre alle prove di schiacciamento e le stesse prove di laboratorio, ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, in terreni costituiti da limi, argille, sabbia, 
ghiaia, detriti alluvionali anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superio-
re a mc. 0,5, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resi-
stenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dalle altre fino a cm. 30 attaccabili da 
martello demolitore, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   al m3 € 255,00 
 
C.4.BG.010  

 
ESECUZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA 
FINO ALLA PROFONDTÀ DI ML 2  
Esecuzione di scavo archeologico in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di ml 
2.00 eseguito a mano anche in presenza di radici o ceppaie in terreni asciutti o bagnati, per il rinveni-
mento di reperti integri o frammentati. Sono compresi nel prezzo tutte le opere necessarie a garantire il 
prelievo dei reperti, distaccandoli direttamente dal fondo dello scavo nel caso in cui il loro stato di consi-
stenza venga ritenuto integro e tale da consentirne l'estrazione senza rischio di danneggiamento alcu-
no, o prelevando gli stessi nella zolla di terreno circostante e distaccando quindi la stessa collocandola 
su supporto appropriato per evitarne il danneggiamento durante il trasporto in luogo assegnato dalla 
D.L.. Dovrà essere prodotta specifica documentazione sia grafica che fotografica dell'intera operazio-
ne. Le zolle contenenti i reperti frammentati o gli stessi reperti nel caso di ritrovamento allo stato integro, 
saranno comunque imballati dopo l'estrazione dal terreno per garantirne la perfetta conservazione prima 
del trasporto in laboratorio per il successivo restauro. Saranno comunque compresi nel prezzo tutti gli 
oneri relativi alla predisposizione di travi e tavolato necessari per i puntellamenti, il sollevamento dei ma-
teriali eseguito manualmente, aspirazione di acqua eventualmente presente nello scavo e quant'altro 
fosse ritenuto necessario dalla D.L. per l'esecuzione corretta del lavoro. Tutte le fasi del lavoro dovran-
no comunque essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni della D.L. 

 

   al m3 € 395,00 
 
C.4.BG.015  

 
RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO  
Rimozione materiale di crollo e terreno di riporto, eseguita esclusivamente a mano, con ogni cautela, mi-
sto di splateamento e a sezione obbligata, con particolare attenzione alla salvaguardia di eventuali strut-
ture superstiti rinvenute, escluse opere murarie di consolidamento e scavi di tipo archeologico, il tutto 
eseguito sotto il controllo diretto della D.L. o suo delegato, compreso la numerazione e la rivelazione de-
gli elementi, l' accatastamento dei trovanti lapidei e altro materiale giudicato recuperabile o di interesse 
dalla D.L., compreso setaccio su grata del materiale più fine, il  recupero e l'accantonamento in idonei 
contenitori degli eventuali reperti rinvenuti. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il sollevamento del materiale di risulta, scar-
rettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50 nell'ambito del cantiere. 

 

C.4.BG.015.0A  zone accessibili a mezzi di carico e trasporto   
   al m3 € 82,50 
C.4.BG.015.0B  zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto   
   al m3 € 129,00 
 
C.4.BG.020  

 
SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI  
Maggiorazione per rimozione materiale di crollo e terreno di riporto in ruderi per abbassamento dai piani 
fino ad un'altezza massima di m 10, mediante scivoli tubolari o argani elevatori. 

 

   al m3 € 6,20 
 
C.4.BG.025  

 
PULIZIA DI PROSPETTI  
Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore da prospetti verticali ed orizzontali interni ed 
esterni escluso ripresa muraria, eseguito con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto bio-
cida, secondo indicazioni della D.L.,valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti 
del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica, esclu-
so ponteggi conteggiati a parte. 

 

   al m2 € 12,91 
 
C.4.BG.030  

 
DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI  
Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore di siti di interesse archeologico monumentale 
all'interno di strutture superstiti o in rovina, eseguito con ogni cautela, per non compromettere eventuali 
rinvenimenti secondo indicazioni D.L., escluso consolidamenti dei brani murari. 
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti 
del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica. 

   al m2 € 14,50 
 
C.0.E  

 
OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO  
METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di 
lavori edilizi, se non diversamente specificato nelle descrizioni dei singoli articoli, con le seguenti preci-
sazioni che assumono carattere prevalente. 
MURATURE 
Le murature si intendono misurate geometricamente, a volume o superficie, al grezzo, esclusi cioè gli 
intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a mq 1,00, e dei vuoti canne fumarie 
e cunicoli che abbiano sezione superiore a mq 0,25. Nei prezzi unitari delle murature si intendono com-
presi gli oneri per la formazione di spigoli, strombature, incassature per archi, volte e piattabande. Qua-
lunque sia la curvatura della muratura in pianta ed in sezione, questa viene valutata con i prezzi della 
muratura retta senza alcun compenso in più. 
SOLAI E COPERTURE 
La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso, quindi, l'ap-
poggio o l'incastro delle strutture stesse. 
Gli interventi di consolidamento delle travi in legno vanno qualificati limitatamente alle zone lignee interes-
sate dall'intervento. 
VOLTE 
Il consolidamento delle volte, se non diversamente specificato nelle descrizioni degli articoli, viene misu-
rato secondo proiezione orizzontale delle stesse. 

 

 
C.3.EA  

 
MATERIALI A PIE' D'OPERA  

 

 
C.3.EA.005  

 
INERTI SPECIALI  
Fornitura in cantiere di inerti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle 
normative vigenti. 

 

C.3.EA.005.0A  polvere di pietra in varie cromie   
   al kg € 0,41 
C.3.EA.005.0B  polvere di laterizio   
   al kg € 0,40 
C.3.EA.005.0C  ossido di alluminio   
   al kg € 0,80 
C.3.EA.005.0D  polvere di quarzite   
   al kg € 0,72 
 
C.3.EA.010  

 
LEGANTI  
Fornitura in cantiere di leganti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle 
normative vigenti. 

 

C.3.EA.010.0A  calce idraulica desalinizzata 100   
   al kg € 67,14 
 
C.3.EA.015  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI MALTA BASTARDA DI SABBIA, CALCE AEREA IN RAGIONE 
DI KG. 300 PER MC. DI IMPASTO  
Confezionamento e fornitura di malta bastarda di sabbia, calce aerea in ragione di Kg. 300 per mc. di 
impasto, e cemento in ragione di Kg. 150/mc.  impastata a macchina, compresa idonea selezione delle 
sabbie per garantire un idoneo fuso granulometrico, secondo l'impiego richiesto, pronta per l'uso e sol-
levata al piano di lavoro, compreso ogni e qualsiasi onere e magistero per la produzione e l'alzo al piano 
di lavoro. 

 

   al m3 € 185,00 
 
C.3.EA.020  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI MALTA DI CALCE IDRAULICA COMPOSTA DA SABBIA E 
CALCE NATURALE EMINENTEMENTE IDRAULICA  
Confezionamento e fornitura di malta di calce idraulica composta da sabbia e calce naturale eminente-
mente idraulica, in ragione di Kg. 400/mc., impastata a macchina compresa idonea selezione delle sabbie 
per garantire un idoneo fuso granulometrico, secondo l'impiego richiesto, pronta per l'uso sollevata al 
piano di lavoro, compreso ogni e qualsiasi onere e magistero per la produzione e l'alzo al piano di lavoro. 

 

   al m3 € 180,00 
 
C.3.EA.025  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI MALTA DI CALCE AEREA COSTITUITA DA SABBIA DI POZ-
ZOLANA E CALCE AEREA IN RAGIONE  
Confezionamento e fornitura di malta di calce aerea costituita da sabbia di pozzolana e calce aerea in 
ragione di Kg. 380/mc., impastata a macchina, compresa idonea selezione delle sabbie per garantire un 
idoneo fuso granulometrico, secondo l'impiego richiesto, pronta per l'uso sollevata al piano di lavoro, 
compreso ogni e qualsiasi onere e magistero per la produzione e l'alzo al piano. 

 

   al m3 € 190,00 
 
C.3.EA.030  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI MALTA CEMENTIZIA, COSTITUITA DA SABBIA DI POZZO-
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LANA E CEMENTO IN RAGIONE DI KG  
Confezionamento e fornitura di malta cementizia, costituita da sabbia di pozzolana e cemento in ragione 
di kg. 400/mc., impastata a macchina compresa idonea selezione delle sabbie per garantire un idoneo 
fuso granulometrico, secondo l'impiego richiesto, pronta per l'uso sollevata al piano di lavoro, compreso 
ogni e qualsiasi onere e magistero per la produzione e l'alzo al piano. 

   al m3 € 195,00 
 
C.3.EA.035  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI IMPASTO UMIDO DI SABBIA E CEMENTO TIPO 425, IN RA-
GIONE  DI KG 200/MC  
Confezionamento e fornitura di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425, in ragione  di Kg 200/mc, 
impastato a macchina, compresa idonea selezione del tipo di sabbia per garantire un idoneo fuso granu-
lometrico, secondo l'impiego richiesto, pronto per l'uso, sollevato al piano di lavoro e compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m3 € 180,00 
 
C.3.EA.040  

 
CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI MALTA DI CALCE AEREA CON COCCIOPESTO COSTITUITA 
DA POLVERE DI COCCIO VAGLIATA  
Confezionamento e fornitura di malta di calce aerea con cocciopesto costituita da polvere di coccio va-
gliata a fuso granulometrico controllato, calce aerea in ragione di Kg. 400/mc., impastata a macchina, 
compresa idonea selezione degli inerti per garantire un idoneo fuso granulometrico, secondo l'impiego 
richiesto, pronta per l'uso sollevata al piano di lavoro, compreso ogni e qualsiasi onere e magistero per 
la produzione e l'alzo al piano. 

 

   al m3 € 550,00 
 
C.3.EC.005  

 
LATERIZI  
Fornitura in cantiere di laterizi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle 
normative vigenti. 

 

C.3.EC.005.0A  mattone pieno fatto a mano antichizzato   
   Cadauno  € 0,77 
C.3.EC.005.0B  mattonelle in cotto per pavimenti   
   Cadauno  €  
 
C.3.EC.010  

 
ADDITIVI E RESINE  
Fornitura in cantiere di inerti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle 
normative vigenti. 

 

C.3.EC.010.0A  resine acriliche in emulsione   
   al kg € 2,94 
C.3.EC.010.0B  "beton" epossidico per legno   
   al kg € 30,47 
C.3.EC.010.0C  "primer" consolidante per legno   
   al kg € 24,79 
 
C.4.EA  

 
LAVORI COMPIUTI - MURATURE  

 

 
C.4.EA.005  

 
RIPARAZIONE DI LESIONI NELLE MURATURE  
Riparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante 
allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta 
pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle con-
nessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in mal-
ta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due 
facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 
cm fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè 
attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore 
del muro aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metro quadrato, sigillatura dei fori con mal-
ta premiscelata antiritiro, applicazione di betoncino strutturale costituito da malta cementizia dosata a 
300 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su 
entrambe le facce. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete  di almeno tre maglie in 
corrispondenza di angoli  strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri 
per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del mate-
riale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
La misura, nel caso di lesioni isolate, s'intende effettuata per una fascia della larghezza di 100 cm e una 
lunghezza pari a quella della fessurazione aumentata di 60 cm; nel caso di lesioni diffuse sarà computa-
ta l'effettiva superficie interessata dalla riparazione. La misura sarà eseguita su una sola faccia inten-
dendo compresa l'esecuzione della seconda. Nel caso di particolari interventi di riparazione su murature 
ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L.. 

 

   al m2 € 78,50 
 
C.4.EA.010  

 
SEDE DI APPOGGIO DI TRAVI DA INCASSARE IN MURATURE  
Formazione della sede di appoggio di travi da incassare nelle murature esistenti a qualsiasi altezza e 
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profondità effettuata mediante scasso delle stesse, regolarizzazione del vano compresa la fornitura e 
collocazione di mattoni pieni in numero adeguato collocati con malta reoplastica a base di calce idraulica 
ad elevata resistenza meccanica e successiva sigillatura con malte dello stesso tipo, la realizzazione di 
puntellatura della muratura esistente ove richiesto dalla D.L., il trasporto del materiale di risulta, anche a 
mano, nell'ambito del cantiere e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte, 
secondo le prescrizioni della D.L.,  incluso i ponteggi fino ad una altezza di m.4 e il trasporto a discarica 
dei materiali di risulta. 

   Cadauno  € 42,50 
 
C.4.EA.015  

 
FORMAZIONE DELLA SEDE DI INCASTRO DELLE LASTRE DI MARMO O DI PIETRA SU PARETI ESI-
STENTI IN MURATURA DI QUALSIASI GENERE  
Formazione della sede di incastro delle lastre di marmo o di ardesia su pareti esistenti in muratura di 
qualsiasi genere, forma e dimensione ed a qualsiasi altezza effettuata mediante scasso delle murature, 
regolazione del vano con malta reoplastica a base di calce idraulica ad elevata resistenza meccanica e 
successiva sigillatura con malta dello stesso tipo, preparata con inerti ricavati dalla frantumazione di 
materiale dello stesso genere, tipo e colore della muratura di supporto; il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte secondo quanto prescritto dalla D.L., compreso altresì il trasporto anche a mano dei materiali di 
risulta nell'ambito del cantiere, inclusi i ponteggi fino ad una altezza di m.4 ed il trasporto a discarica dei 
materiali di risulta. 

 

   al m € 16,50 
 
C.4.EA.020  

 
COMPENSO ADDIZIONALE PER L'ESECUZIONE A FACCIA VISTA  DI MURATURE IN PIET RA SQUA-
DRATA  
Compenso addizionale per l'esecuzione a faccia vista  di murature in pietra squadrata, compresa la 
scelta di apposita calcarenite, la rifilatura e sagomatura dei conci, la stilatura dei giunti sottosquadro con 
malta idraulica di calce e sabbia macinata, ricavata dalla frantumazione di materiali simili a quelli utilizzati 
per la realizzazione della muratura, la spolveratura della faccia apparente, l'eliminazione di eventuali 
sbavature rimaste dopo la formazione dei giunti ed ogni altro onere e magistero necessario per dare 
l'opera completa, a perfetta regola d'arte in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.L., incluso il tra-
sporto a rifiuto del materiale di risulta. 

 

   al m2 € 75,00 
 
C.4.EA.025  

 
ESECUZIONE DI RIPRESE DI MURATURA IN BLOCCHI DI PIETRA  
Esecuzione di riprese di muratura in blocchi di pietra di qualsiasi forma e natura anche con faccia a  vi-
sta, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità, di qualunque spessore, compresi i magisteri di 
ammorsatura, l'esecuzione di lesenature, spigoli e riseghe, taglio per la formazione di rientranze o in-
cassature secondo i disegni esecutivi o le indicazioni date dalla D.L., e quant'altro occorre per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte, incluso l'onere dei ponteggi  fino ad un'altezza di m.4 ed il tra-
sporto a discarica dei materiali di risulta. 

 

   al m3 € 4.400,00 
 
C.4.EA.030  

 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DECOESE  
Lavori di consolidamento di murature decoese, ammalorate e friabili mediante la rimozione degli elementi 
esterni fortemente degradati e disgregati mediante controllo palmo a palmo, successiva pulizia delle su-
perf ici con lavaggio di acqua a pressione e getti d'aria, scarnificazione dei giunti d'allettamento inconsi-
stenti, sostituzione degli elementi dismessi con nuovi elementi murari in conci di calcarenite, provenienti 
dalle demolizioni e/o nuovi, collocazione di questi con malta di restauro a ritiro compensato, particolar-
mente resistente all'attacco di solfati e cloruri, stilatura dei giunti e riempimento di piccole cavità con l'uti-
lizzo di analoga malta compreso la risarcitura e sigillatura di lesioni di qualsiasi tipo, lo smontaggio di parti 
lignee od in ferro o qualsivoglia materiale altamente degradato (non facente parte dell'apparato murario) 
e poste in epoche remote e l'onere dei ponteggi fino ad una altezza di m.4. 

 

   al m2 € 850,00 
 
C.4.EA.035  

 
MAGGIOR ONERE PER LA ESECUZIONE DI CONSOLIDAMENTI ESEGUITI MEDIANTE L'USO DI MI-
SCELA A BASE DI CALCE IDRAULICA  
Maggior onere per l'esecuzione di consolidamenti eseguiti mediante l'uso di miscela a base di calce i-
draulica e senza l'utilizzo del cemento come legante al fine di evitare il formarsi di sali dannosi (ettringite, 
taumatite), per evitare la solubilizzazione di sali presenti nel cemento (portlandite) e per conservare le 
caratteristiche di modulo di elasticità e porosità naturale del sistema muratura-malte. La formazione tiene 
conto nel prezzo del mancato utilizzo del cemento. 

 

   al qle € 58,00 
 
C.4.EA.040  

 
RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI  
Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a qual-
siasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce 
aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m3 di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi con la 
D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, an-
che sottolivello rispetto alla muratura originale esistente, il tutto secondo indicazioni della D.L.,comprese 
piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, 
compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo. Nel prezzo si inten-
dono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei 
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riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino al-
l'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risul-
ta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.EA.040.0A  per spessore > cm 30   
   al m3 € 299,13 
C.4.EA.040.0B  per spessore < cm 30   
   al m3 €  
 
C.4.EA.045  

 
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE FORMA E DIMENSIONE ED A QUALSIASI 
ALTEZZA  
Consolidamento di murature di qualsiasi genere forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, mediante i-
niezioni di malta a base di calce idraulica preparata con inerti provenienti dalla frantumazione di materiali 
similari a quelli del supporto, iniettata all'interno di fori opportunamente predisposti, con pressione ade-
guata a mano o con adeguato mezzo meccanico, in modo da raggiungere anche la parte più profonda 
della zona lesionata, la pulitura dei fori, la fornitura e posa in opera di barre in acciaio filettate di oppor-
tuna lunghezza e la sigillatura finale; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni del-
la D.L. e compreso altresì la rimozione del materiale di risulta, il nolo dei macchinari e quant'altro predi-
sposto per l'esecuzione del lavoro. Per fori di diametro fino a cm 3 e per ogni cm di perforazione. Il tutto 
da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista 
diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza di m.4. 

 

   al cm2 € 6,50 
 
C.4.EA.050  

 
RIMOZIONE DELLE PARTI DI MALTA DI ALLETTAMENTO GRAVEMENTE EROSE E/O DECOESE  
Rimozione delle parti di malta di allettamento gravemente erose e/o decoese su superfici nelle quali ne-
cessitano opere di consolidamento corticale del paramento litoide con applicazione a spruzzo o a pen-
nello, di prodotto consolidante (consolidamento da valutarsi a parte), successiva risarcitura e stilatura 
delle parti mancanti delle malte di allettamento con impasto appositamente predisposto e costituito da 
grassello di calce, sabbie od altri aggregati minerali di granulometria e colorazione simili a quelli contenuti 
nelle malte esistenti, con additivi in dispersione. L'applicazione della malta di stuccatura verrà eseguita 
con spatolini metallici e la stilatura sarà puntuale e molto accurata. La malta verrà applicata se necessa-
rio in più strati successivi. Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dello 
strato finale, si provvederà alla lavatura e/o alla tamponatura delle superfici con spugne ed acqua deio-
nizzata al fine di porre in risalto l'aggregato, la sua dimensione e la sua specifica colorazione. Particola-
re cura dovrà essere posta nella individuazione della composizione e colorazione specifica della malta 
la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature 
cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti sulla muratura e dovute all'orientamento, all'esposizione, 
alla presenza di materiali dannosi e componenti diversi. L'intervento di stilatura  dovrà essere eseguito 
senza sporcare le superfici lapidee o laterizie dei conci, esse saranno pertanto protette, prima delle o-
perazioni di stilatura, con carte adesive o adatti materiali di copertura ritenuti idonei allo scopo. Il tutto da 
eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista di-
plomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.EA.055  

 
CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI  
Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti 
verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento ed estirpazione con 
asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e 
cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatu-
ra nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, anche mediante getto 
d'acqua a pressione o getto d'aria compressa. Ripresa di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di 
brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa adeguata puntel-
lazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica 
dosate a kg 350 per m3 di inerte. 
Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base 
di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento del materiale lapideo 
integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei ri-
quadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la stilatura dei giunti, l'eventuale impermeabilizzazione delle 
sommità con copertine in malta adittivata con prodotti idrorepellenti idonei approvati dalla D.L., la forma-
zione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m3 € 336,21 
 
C.4.EA.060  

 
CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA  
Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti 
verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento, estirpazione ed aspor-
tazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per 
non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle 
connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a bassa 
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pressione o getto d'aria compressa. 
Rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a kg 350 per m3 di inerte, com-
presa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul luogo. 
Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata 
mediante l'utilizzo di polveri di marmo, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base 
di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di 
lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del ma-
teriale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   al m2 € 41,32 
 
C.4.EA.065  

 
INIEZIONI IN MURATURA  
Consolidamento dei due paramenti costituenti la muratura " a sacco" in pietrame o mista, con o priva di 
intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per iniezione di malte a base di calce 
idraulica adittivata con fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato conte-
nuto di sali a scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai lati verso 
il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura 
mediante appositi boccagli , mediamente n. 4 per m2, inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o 
praticando i fori con trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm.. Nel prezzo, 
si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei 
tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale 
pulizia delle superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il 
controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di iniezione, gli sposta-
menti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.EA.065.0A  murature di spessore da cm 50 a cm 70   
   al m2 € 77,00 
C.4.EA.065.0B  murature di spessore da cm 71 a cm 100   
   al m2 € 95,00 
 
C.4.EB  

 
LAVORI COMPIUTI - PERFORAZIONE MURATURE  

 

 
C.4.EB.005  

 
PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI  
Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per preconsolidamenti, eseguita a 
qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamanta-
te, raffreddamento ad acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su pon-
teggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondità fino a m 1,50, esclusi eventuali 
ponteggi, fino ad una altezza di m.4. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del ma-
teriale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L., e quant'altro necessario per dare il la-
voro finito a regola d'arte. 

 

C.4.EB.005.0A  perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm   
   al m € 98,13 
C.4.EB.005.0B  perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm   
   al m € 103,29 
C.4.EB.005.0C  perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm   
   al m € 149,77 
C.4.EB.005.0D  perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm   
   al m € 154,94 
 
C.4.EB.010  

 
PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA  
Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lun-
ghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela 
mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua, avanzamento 
manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrez-
zature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la 
formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, esclu-
si eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e 
catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L., e quant'altro ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.EB.010.0A  perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm   
   al m € 113,62 
C.4.EB.010.0B  perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm   
   al m € 129,11 
C.4.EB.010.0C  perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm   
   al m € 144,61 
 
C.4.EB.015  

 
PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA  
Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lun-
ghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela 
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mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad aria compressa, com-
presa forza motrice , avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posiziona-
mento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'as-
se lungo la perforazione, compresa la formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il suc-
cessivo intasamento della stessa, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e com-
pensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 
risulta o in alternativa la conservazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazio-
ni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.EB.015.0A  perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm   
   al m € 170,43 
C.4.EB.015.0B  perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm   
   al m € 185,92 
C.4.EB.015.0C  perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm   
   al m € 227,24 
 
C.4.EC  

 
LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO  

 

 
C.4.EC.005  

 
ESECUZIONE DI ANCORAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE ALLE MURATURE  
Esecuzione di ancoraggio di strutture metalliche alle murature, da eseguirsi mediante tasselli in acciaio 
inox AISI 300, tondo ø 16 con testa filettata di lunghezza cm (30+5) inghisati in fori ø 36 profondi cm 30 
mediante resina o malta tixotropica espansiva compresa la bullonatura con dado M 16 e rondella auto-
bloccante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, incluso l'o-
nere dei ponteggi fino ad una altezza di m.4. 

 

   Cadauno  € 77,00 
 
C.4.EC.010  

 
ESECUZIONE DI ANCORAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE DI VANI LIMITROFI AI MURI DI SPINA 
DA REALIZZARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO  
Esecuzione di ancoraggio di strutture metalliche di vani limitrofi ai muri di spina da realizzarsi mediante 
collegamento di due cordoli perimetrali, mediante barre in acciaio inox AISI 300 tondo ø 16 con testa filet-
tata di lunghezza cm (5+40+5) inghisati in fori ø 35 di profondità pari all'intero spessore, con sigillatura a 
base di resina o malta tixotropica espansiva compresa la bullonatura con dado M16 e rondella autobloc-
cante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, incluso l'onere 
dei ponteggi,. 

 

   Cadauno  € 80,00 
 
C.4.EC.015  

 
ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO DI CAPRIATA LIGNEA AL SOTTOSTANTE CORDOLO IN PROFI-
LATO METALLICO  
Esecuzione di collegamento di capriata lignea al sottostante cordolo in profilato metallico, in corrispon-
denza delle murature esterne , da realizzarsi mediante due spezzoni di profilato ad L100 x 150 x 12 (di 
dimensioni 150 mm) contrapposti, collegati tra loro mediante barra filettata di acciaio inox AISI 300 tondo 
ø 20 passante nella catena lignea, imbullonata con serraggio non attivo mediante fori ad asola, collegati 
a sua volta al sottostante cordolo mediante due bulloni M16; il tutto completo di rondelle autobloccanti e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i grafici e le prescrizioni della 
D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   Cadauno  € 125,00 
 
C.4.EC.020  

 
REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO DELLA CATENA DELLA CAPRIATA LIGNEA 
ALLA STRUTTURA PORTANTE  
Realizzazione di elementi di collegamento della catena della capriata lignea alla struttura portante, in cor-
rispondenza delle murature interne composti dai seguenti elementi: a) due spezzoni di profilati ad L 100 
x 150 x 12,( di dimensione 150 mm) contrapposti e collegati tra loro mediante barra filettata ø 26 passan-
te nella catena lignea, imbullonata con serraggio non attivo; b) sella costituita da spezzone di profilato ad 
L 150 x 150 x 14 (di dimensione 40 cm) irrigidito con due fazzoletti in acciaio s = 8 mm, inghisato all'ele-
mento portante in calcestruzzo mediante quattro tondi ø 14 opportunamente sagomati e presaldati all'e-
lemento ad L 150 x 150 x 14; compreso il collegamento tra i profilati di cui al punto (a) e la sella di cui al 
punto (b) mediante due bulloni M16 in fori diam 17 con serraggio non attivo il tutto completo di quanto 
necessario occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i grafici e secondo le pre-
scrizioni della D.L, incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   Cadauno  € 255,00 
 
C.4.EC.025  

 
COSTRUZIONE DI ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI  
Costruzione di architravi in ferro e mattoni pieni, da eseguirsi come appresso indicato e comunque se-
condo i disegni esecutivi forniti dalla D.L., per la formazione di architravi  e per spessori di murature fino 
a cm. 45;- creazione dei piani di appoggio dell'architrave con strati di mattoni pieni e malta; - fornitura e 
posa in opera di n 2 ferri IPE  opportunamente collegati tra loro con barre filettate diam 20 imbullonate, 
compresa doppia mano di antiruggine; - fornitura e posa in opera di mattoni pieni e/o tavelle di tufo o la-
terizio poste tra le ali inferiori dei ferri IPE, con successivo  riempimento dell'intercapedine con cls Rck 
250; - successivo rinzaffo a base di malta bastarda, compreso inoltre ogni onere e magistero per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., incluse le operazioni di taglio 
della muratura  e gli oneri per le eventuali rimozioni di architravi esistenti di qualsiasi forma e dimensione, 
incluso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza di m.4 ed il trasporto del materiale di risulta a pubblica 
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discarica. 
   Cadauno  € 450,00 
 
C.4.EC.030  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTO IRRIGIDENTE (CROCE DI S.ANDREA)  
Fornitura e collocazione di elemento irrigidente (croce di S. Andrea) del piano d'appoggio di capriate da 
eseguirsi mediante tirante in cavetto d'acciaio armonico ø 20 (carico di rottura a trazione semplice 1650 
N/mmq) per luci fino a ml. 8.00 con allungamento alla rottura del 3,5%, compresa la fornitura del tenditore 
e gli eventuali altri materiali brevettati e le operazioni di messa in tensione (sollecitazione di pretensione 
80 N/mmq) in due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, compreso l'ele-
mento terminale in acciaio e la forcella (300 x 60 x10 mm) presaldata al cavo , necessaria per il collega-
mento bullonato alle due piastre triangolari di estremità (400 x 400 x 10) comprese nella presente voce , 
mediante due bulloni M14 da collegare a sua volta ai cordoli perimetrali mediante n. 6 bulloni M12; il tutto 
completo di rondelle autobloccanti, fori, bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, secondo i grafici e secondo le prescrizioni della D.L., incluso l'onere dei ponteggi 
fino ad una altezza di m.4. 

 

   Cadauno  € 2.350,00 
 
C.4.EC.035  

 
TIRANTI IN ACCIAIO  
Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con tondino di acciaio 
FeB32K filettati alle estremità, di sezione come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese del-
l'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti, bulloneria e piastre di ancoraggio di opportune di-
mensioni. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dello scasso nella muratura, 
la filettatura, la saldatura dei bulloni dopo il serraggio, la posa delle piastre su letto di malta premiscelata 
antiritiro, i ferri di ripartizione del carico, la copertura di tutte le parti metalliche con intonaco di malta ce-
mentizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

   al kg € 12,50 
 
C.4.EC.040  

 
BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA  
Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento strutture verticali, eseguito a qualsiasi altezza, 
realizzato con barre in acciaio di cucitura Fe510b, compreso posizionamento in perfori predisposti, se-
zione e dimensioni come da calcoli statici, compresa eventuale filettatura alle estremità, compresi even-
tuali manicotti, bulloneria, piastrine di ancoraggio, la posa delle piastrine in scassi predisposti su letto di 
malta premiscelata antiritiro , eventuale saldatura dei bulloni dopo il serraggio, predisposizione tubi per 
l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

 

   al  € 7,50 
C.4.EC.040.0A  barre FE 510 B   
   al kg € 5,16 
 
C.4.EC.045  

 
BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA  
Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento strutture verticali, eseguito a qualsiasi altezza, 
realizzato con barre in acciaio ad alta resistenza 8505 lisce o tipo "Diwidag", compreso posizionamento 
in perfori predisposti sezione e dimensioni come da calcoli statici, compresa eventuale filettatura alle 
estremità, compresi eventuali manicotti, bulloneria, piastrine di ancoraggio, la posa delle piastrine in 
scassi predisposti su letto di malta premiscelata antiritiro , eventuale saldatura dei bulloni dopo il serrag-
gio, predisposizione tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.EC.045.0A  barre a r 85/105   
   al kg € 9,50 
C.4.EC.045.0B  barre a r 85/105 tipo "diwidag"   
   al kg € 10,00 
 
C.4.EC.050  

 
TESATURA DI TIRANTI  
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere dell'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispet-
tando i valori prescritti dalla D.L. o dei calcoli statici, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto e l'alloggiamento della attrezza-
tura necessaria in cantiere anche su ponteggio, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

C.4.EC.050.0A  fino a nr 5 tiranti   
   Cadauno  € 82,63 
C.4.EC.050.0B  da nr 6 a nr 10 tiranti   
   Cadauno  € 56,81 
C.4.EC.050.0C  oltre i nr 10 tiranti   
   Cadauno  € 46,48 
 
C.4.ED  

 
LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO  

 

 
C.4.ED.005  

 
CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO  
Rinforzo statico di solai in legno eseguito mediante pulizia accurata dei vuoti tra trave e trave fino all'in-
tonaco su graticcio, fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete grezzo, spessore cm. 4 a bat-
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tuta semplice mediante chiodi zincati ad aderenza migliorata, interposizione di foglio di polietilene comu-
ne, esecuzione di fori nel tavolato in corrispondenza dei connettori, come da calcoli statici, del diam. da 
6-12 mm, per tutto lo spessore del tavolato, posa dei connettori in acciaio, previa esecuzione dei fori di 
corrispondenza nella trave lignea di diam. superiore di 4 mm a quello del connettore, compresa pulizia 
dei fori mediante aspirazione, getto di collante adesivo bicomponente idoneo approvato dalla D.L., con 
inerte organico, privo di solventi diluenti o plastificanti, getto di caldana in cls, Rbk=300, con fornitura e 
posa in opera di rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia 10x10 cm opportunamente distanziata con idonei 
distanziatori, escluso ferro di armatura e di collegamento alla muratura perimetrale, compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e armatura rompitratta per evitare o ridurre la freccia delle 
travi. 

C.4.ED.005.0A  in presenza di sottostante controsoffittatura   
   al m2 € 92,50 
C.4.ED.005.0B  a travi libere   
   al m2 € 92,50 
 
C.4.ED.010  

 
RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE  
Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in corrispondenza delle 
zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza 
migliorata, mediante asportazione del materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casse-
forme con modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura costituita da 
barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton epossidico per 
legno approvato dalla D.L., compreso eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura 
in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura 
avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Misurato per l'intero volume interessato all'intervento. 

 

   al dm3 € 23,24 
 
C.4.ED.015  

 
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI  
Consolidamento di elementi strutturali lignei , gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, 
mediante cucitura con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi 
fori ottenuti mediante trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea, approvata dalla 
D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione delle casseforme con modella-
tura adeguata, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni 
con stucco epossidico contro fughe di resina, disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura 
avvenuta ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

 

C.4.ED.015.0A  armatura con barre da mm 12 a mm 16   
   al m € 137,38 
C.4.ED.015.0B  armatura con barre da mm 18 a mm 20   
   al m € 180,76 
C.4.ED.015.0C  armatura con barre da mm 22 a mm 26   
   al m € 257,20 
 
C.4.ED.020  

 
ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE  
Adeguamento statico per maggiori carichi di esercizio di travature lignee o per il recupero della funzio-
nalità statica delle stesse, mediante sovrastante trave in beton epossidico idoneo approvato dalla D.L., 
armato con barre in acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati secondo cal-
coli statici, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche 
ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le casseforme con modellatura adeguata, 
anche a perdere, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali con stucco e-
possidico per evitare fughe di resina, disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura ultimata, 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.ED.020.0A  per sovratravi di sezione inferiore a cmq 250   
   al dm3 € 18,59 
C.4.ED.020.0B  per sovratravi di sezione maggiore uguale a cmq 250   
   al dm3 € 16,53 
 
C.4.ED.025  

 
CONNETTORI AD ADERENZA MIGLIORATA  
Fornitura e posa in opera di connettori in acciaio zincato ad aderenza migliorata del diametro di 6 mm e 
lunghezza 180 mm per il consolidamento di solai in legno. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'infissione con posa a livello delle teste, la 
saldatura delle stesse all'armatura metallica superiore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

   Cadauno  € 2,00 
 
C.4.ED.030  

 
RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO  
Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre in acciaio FeB38K ad aderenza mi-
gliorata in numero e diametri come da calcoli statici, mediante formazione di sede adeguata per l'armatu-
ra longitudinale con intaglio eseguito con strumentazione idonea, ancoraggio dell'armatura e del listello in 
legno di ricopertura con pasta epossidica idonea, approvata dalla D.L., percolata attraverso appositi fori 
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predisposti. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuale applicazione di primer epossidico, 
la sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   al m €  
 
C.4.ED.035  

 
RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI  
Rinforzo di travi o elementi strutturali mediante fornitura e posa in opera di ferri piatti, posizionamento e 
dimensioni come da calcoli statici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento, la regolarizzazione delle 
sedi, eventuale applicazione di primer epossidico, il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossi-
dica idonea, approvata dalla D.L., pulizia delle zone d'intervento a opere ultimate, ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.ED.040  

 
RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T  
Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di 
profilati a T. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di 
intradosso, la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del profilato, la regolarizzazione delle 
superf ici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti mordenti e pasta di resina epossidica ido-
nea, approvata dalla D.L., colata attraverso appositi fori predisposti, eventuale applicazione di primer 
epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a 
lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.EE  

 
LAVORI COMPIUTI - VOLTE  

 

 
C.4.EE.005  

 
CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA  
Consolidamento di volte in muratura di pietrame o laterizio, con o senza intonaco intradossale, mediante 
pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura delle lesio-
ni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce 
idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatu-
ra preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro ade-
guato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino 
di diametro adeguato secondo progetto ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e 
bloccato con malte idonee, fornitura e posa di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, get-
to di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 8. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle muratu-
re d'ambito per uno sviluppo di circa cm 60 ed il riempimento con conglomerato alleggerito per dare l'e-
stradosso orizzontale, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campio-
natura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.EE.010  

 
RIPARAZIONE DI LESIONI IN STRUTTURA AD ARCO  
Riparazione di lesioni in strutture ad arco o volto di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata me-
diante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta 
pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle con-
nessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in mal-
ta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due 
facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K di diametro 6 mm e maglia 10x10 
cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè 
attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore 
della struttura aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metro quadrato, sigillatura dei fori con 
malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta cementizia dosata a 
300 kg di cemento tipo R 3. 25 per metro cubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su 
entrambe le facce. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in 
corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani 
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfaci-
mento delle necessarie opere provvisionali in accordo con le disposizioni della D.L., l'esecuzione del 
lavoro per tratti di lunghezza massima pari a 4.00 m, i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito. 
La misura s'intende effettuata per la superficie in proiezione orizzontale. 

 

   al m2 €  
 
C.4.EF  

 
LAVORI COMPIUTI - STRUTTURE PROVVISIONALI  

 

 
C.4.EF.005  

 
NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO MOBILE DI TIPO ELETTROMECCANICO, O-
MOLOGATO E CERTIFICATO  
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Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggio mobile di tipo elettromeccanico, omologato e certificato, per la 
pulitura delle facciate, costituito da elementi verticali a traliccio su basamenti completi di gruppo elevato-
re e ruote e da trave ponte mobile di larghezza almeno cm. 80 completa di piano di calpestio e prolunghe 
telescopiche tali da consentire il raggiungimento di tutte le superfici da trattare, dotato di parapetti, fer-
mapiedi, messa a terra e quant'altro necessario per ricevere tutte le approvazioni di legge e per rispon-
dere durante il funzionamento, a tutta la normativa in vigore sulla prevenzione infortuni ivi comprese la 
protezione per consentire con sicurezza le lavorazioni di pulitura; il prezzo comprende ogni e qualsiasi 
onere per i successivi smontaggi e rimontaggi in maniera tale da coprire l'intera superficie, nonché ogni 
onere e magistero per gli ancoraggi con l'utilizzo di mezzi a contrasto ad esclusione di tassellature nei 
paramenti litoidi e per superare qualunque aggetto di cornici e cornicioni. Il ponteggio deve essere su-
scettibile di servire qualunque altezza e deve essere fornito in numero sufficiente a garantire che tutte 
le lavorazioni previste e/o ordinate dalla D.L. delle superfici servite possano essere concluse nei tempi 
stabiliti dal contratto, per una dimensione massima del ponteggo di mt. 20 e un altezza utile di mt. 40, per 
ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 gg. e per ogni mq. di superficie servita. 

   Cadauno  €  
 
C.4.EF.010  

 
APPLICAZIONE DI BENDAGGIO (VELINATURA) DI PROTEZIONE SU SUPERFICI DI INTONACO DIPIN-
TO  
Applicazione di bendaggio (velinatura) di protezione su superfici di intonaco dipinto al fine di proteggere 
e sostenere lo stesso durante i lavori di liberazione delle superfetazioni e di consolidamento strutturale 
della fabbrica. Da eseguirsi con carta giapponese e/o velatino di cotone o calicot, applicati utilizzando 
una resina acrilica o colle animali o metilcellulosa, secondo le indicazioni della D.L. incluso il consolida-
mento dell'intonaco e ristabilimento della coesione della pellicola pittorica da eseguire con resina acrilica 
(tipo Primal ac33 o Paraloid b72) nelle dovute concentrazioni mediante immissione con siringa o imbibi-
zione a pennello, fino a completa saturazione. Le scaglie di colore sollevate devono essere riaccostate 
alla superficie tramite leggera pressione esercitata con spatoline, previa protezione con carta giappo-
nese inclusa l'accurata rimozione di eventuali residui di adesivo dalla superficie, compresa la rimozione 
finale della velinatura ad intervento completo. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi 
esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, que-
sto ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 63,00 
 
C.4.EF.015  

 
APPLICAZIONE DI BENDAGGIO (VELINATURA) DI PROTEZIONE SU TAVOLE  
Applicazione di bendaggio (velinatura) di protezione su tavole, travi e travetti dipinti al fine di proteggere 
e sostenere le pellicole pittoriche durante i lavori di liberazione delle superfetazioni e di consolidamento 
strutturale della fabbrica, o per le tavole da rimuovere, durante lo smontaggio e l'immagazzinamento. Da 
eseguirsi con carta giapponese o telina inglese fatta aderire alla superficie dipinta con resina acrilica, 
colle animali o altro collante idoneo, disciolto in acqua o in solvente, nelle dovute proporzioni, secondo le 
indicazioni della D.L.. Incluso il preconsolidamento localizzato della pellicola pittorica e degli strati prepa-
ratori, o in presenza di fenomeni di perdita di adesione tra supporto, strati preparatori e della pellicola 
pittorica da eseguirsi tramite iniezioni di collanti differenziati in funzione dei prodotti che si impiegheranno 
nelle fasi di restauro successivo da computarsi per ogni metro quadro di velinatura realmente eseguita. 
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la do-
cumentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indica-
zioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 58,00 
 
C.4.EF.020  

 
COPERTURE PROVVISIONALI  
Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di rinvenimenti archeologici o monumentali, mediante 
fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete ad orditura semplice, con correnti in appoggio a 
brani murari superstiti e strutture lignee di sostegno, tavolato semplice spessore mm 20 chiodato alla 
sottostante orditura, guaina impermeabilizzante rinforzata mm 4 posata con giunti a caldo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, per 
l'alloggiamento entro sedi adeguate delle strutture portanti, le necessarie opere per la tutela contro gli 
infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le opere eseguite a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.EF.025  

 
CENTINATURE  
Realizzazione di centinatura in legno di abete per ricostruzioni anche parziali di avvolti di qualsiasi for-
ma, mediante fornitura e posa in opera di struttura di sostegno , centine e tavolato spessore mm 20, il 
tutto secondo andamento planivolumetrico o progetto a cura dell'amministrazione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, la chio-
datura e le staffe, le necessarie opere per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro 
onere per dare le centinature eseguite a regola d'arte. Misurate a mq di legname posto in opera. 

 

   al m2 €  
 
C.4.EF.030  

 
PUNTELLATURE  
Realizzazione di puntellature in legname, in strutture fatiscenti, da restaurare, realizzate sia al coperto 
che allo scoperto, mediante fornitura e posa in opera di ritti, tavole, croci,ecc.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, 
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l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità, le necessarie opere per 
la salvaguardia di eventuali decorazioni e manufatti, per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, 
ed ogni altro onere per dare le puntellature eseguite a regola d'arte. Misurate a mq di legname posto in 
opera. 

   al m3 € 413,17 
 
C.4.EF.035  

 
SMONTAGGIO PUNTELLATURE  
Smontaggio di puntellature in legname. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'impiego dei mezzi d'opera necessari, l'ado-
zione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto a discarica 
del materiale di risulta. 

 

   al m3 € 103,29 
 
C.4.FA  

 
OPERE EDILI SPECIALISTICHE - INTONACI  

 

 
C.4.FA  

 
LAVORI COMPIUTI - INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME  

 

 
C.4.FA.005  

 
INTONACO CIVILE PER ESTERNO  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pie-
trame e/o cotto verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rin-
zaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'au-
silio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria, regolarizzando cavità e 
sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campio-
natura approvata dalla D.L.. 
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di 
sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce 
opportunamente dosati a kg 400 per m3 di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base 
di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei 
vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione 
dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4  e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 28,50 
 
C.4.FA.010  

 
INTONACO GREZZO PER ESTERNO  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pie-
trame e/o cotto verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rin-
zaffo della muratura scarnificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato 
senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando 
cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura 
approvata dalla D.L.. 
Rinzaffo, sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia 
viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportu-
namente dosati a kg 400 per m3 di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata me-
diante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla 
base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei 
vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione 
dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4  e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 22,50 
 
C.4.FA.015  

 
INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni raso sasso, eseguito a qualsiasi altezza su 
pareti in pietrame a vista verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale pre-
ventivo rinzaffo della muratura scarnificata e spazzolata, rimbocco di cavità o crepe, strato unico finale 
a lama di cazzuola e o spatola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L.. 
Rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia 
viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportu-
namente dosati a kg 350 per m3 di sabbia. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei 
di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria 
degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di fac-
ciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione 
dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4  e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 21,00 
 
C.4.FA.020  

 
INTONACO CIVILE DECORATO  
Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni preintonacati al grezzo, per formazio-
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ne di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti verticali, 
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino. 
L'intonaco grezzo sarà realizzato con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di sabbia viva la-
vata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamen-
te dosati a kg 400 per m3 di sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata median-
te l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla 
base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o più 
mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali intonaco bugna-
to, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni, gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per 
mezzo di sagome, controsagome, modine, regoli guida, ecc., l'esecuzione della campionatura cromatica 
e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e fine-
stre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro 
fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   al m2 €  
 
C.4.FA.025  

 
INTONACO CIVILE PER INTERNO  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, 
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura 
scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, 
seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di ar-
ricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla 
D.L.. 
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m3 di 
sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce 
opportunamente dosati a kg 400 per m3 di sabbia. 
Il grado di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granu-
lometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei 
vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione 
dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.FA.030  

 
SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE  
Maggiorazione per intonaco aerante  da applicarsi per un altezza di almeno 50 cm sopra la presenza di 
umidità, realizzato mediante addittivi porogeni specifici (coefficiente resistenza al passaggio al vapor 
acqueo u<6 ), inseriti in quantità adeguate secondo indicazione D.L. su tutti gli strati d'intonaco. 

 

   al m2 €  
 
C.4.FA.035  

 
ESECUZIONE DI STRATO DI FINITURA DI COCCIOPESTO COSTITUITO DA DOPPIO STRATO DI TO-
NACHINA CONFEZIONATA CON GRASSELLO  
Esecuzione di strato di finitura di cocciopesto costituito da doppio strato di tonachina confezionata con 
grassello di calce e polvere di cocciopesto a fuso granulometrico controllato e secondo le specifiche di 
utilizzo indicate dalla D.L., inclusa la fornitura dei materiali, i mezzi d'opera, la preparazione della polvere 
di coccio e della malta, la posa su superfici piane rette, inclinate, verticali e curve, su traversato ancora 
fresco, la lisciatura a frattazzo e la successiva spazzolatura, la formazione di spigoli, riquadri, rientran-
ze e sporgenze e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 19,50 
 
C.4.FA.040  

 
ESECUZIONE DI INTONACO RUSTICO (TRAVERSATO) COSTITUITO DA UN PRIMO STRATO DI RIN-
ZAFFO ED UN SECONDO STRATO TIRATO  
Esecuzione di intonaco rustico (traversato) costituito da un primo strato di rinzaffo ed un secondo stra-
to tirato in piano a frattazzo rustico, con l'ausilio di regolo, applicato con opportune poste e sesti su su-
perfici rette,  curve, piane od inclinate dello spessore non inferiore a mm. 20 compresi i ponteggi fino a 
ml. 3.50 dal calpestio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfet-
ta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. Eseguito con malta di calce e pozzolana. 

 

   al m2 € 13,50 
 
C.4.FA.045  

 
ESECUZIONE DI INTONACO RUSTICO (TRAVERSATO) COSTITUITO DA UN PRIMO STRATO DI RIN-
ZAFFO ED UN SECONDO STRATO  
Esecuzione di intonaco rustico (traversato) costituito da un primo strato di rinzaffo ed un secondo stra-
to tirato in piano a frattazzo rustico, con l'ausilio di regolo, applicato con opportune poste e sesti su su-
perfici rette, curve, piane od inclinate dello spessore non inferiore a mm 20 compresi i ponteggi fino a ml 
3.50 dal calpestio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L. Eseguito con malta di calce e pozzolana. 

 

   al m2 € 13,50 
 
C.4.FA.050  

 
RIVESTIMENTO DI PARETI E SOFFITTI CON FINITURA SUPERFICIALE A STUCCO PER LAVORA-
ZIONI A MARMORINO  
Rivestimento di pareti e soffitti con finitura superficiale a stucco per lavorazioni a marmorino, veneziano 
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e simili, di finitura a base di grassello di calce di lunga stagionatura, resina acrilica ad acqua inferiore al 
5%, inerti micronizzati a granulometria selezionata, colorato nella massa con terre naturali ed ossidi re-
sistenti ai raggi U.V. ad effetto spatolato, annuvolato, marmorino e simili da applicare con uno strato a 
tre mani, con frattazzino o spatola d'acciaio inox, comprensivo di applicazione di strato di cera d'api con 
frattazzino di acciaio inox e prima che asciughi, lucidatura con questo o con panno morbido, dei colori a 
scelta della D.L. compresi i ponti di servizio fino a m 3,50 di altezza e qualunque altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   al m2 € 72,00 
 
C.4.FA.055  

 
ESECUZIONE DI STRATO DI FINITURA DI INTONACO PER ESTERNI A CALCE MEDIANTE L'APPLI-
CAZIONE CON FRATAZZO  
Esecuzione di strato di finitura di intonaco per esterni a calce mediante l'applicazione con frattazzo di 
legno e rifinitura con frattazzo di spugna bagnata ad una o più mani dello spessore non inferiore a mm 5 
di malta di intonaco minerale colorata in pasta a base di grassello di calce particolarmente selezionato ed 
a lunga stagionatura, cariche minerali a granulometria differenziata, pigmenti alcoli resistenti e resistenti 
ai raggi U.V.. Permeabilità al vapore d'acqua non inferiore a 12,5 g/mq x h (norme DIN 5322), adesione al 
supporto non inferiore a 10 Kgf/cmq compresa la frattazzatura finale con frattazzo di spugna da ese-
guirsi comunque su superfici piane, rette, curve o inclinate e nei colori a scelta della D.L. compresi i pon-
ti di servizio fino a m 3,50 di altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 24,50 
 
C.4.FA.060  

 
MAGGIOR ONERE PER BUGNE  
Maggior onere da applicare al costo al mq di intonaci interni o esterni per la esecuzione di bugne di qual-
siasi dimensione o forme, paraste, cornici, marcapiano a semplice disegno geometrico da realizzare 
mediante rincocciatura con scaglie di laterizio e malta, compresi i ponti di servizio fino a m 3,50 di altez-
za e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 35,00 
 
C.4.FA.065  

 
ESECUZIONE DI STRATO DI FINITURA DI INTONACO PER INTERNI PER FINITURE A MEZZO STUCCO 
E TONACHINO SU INTONACO  
Esecuzione di strato di finitura di intonaco per interni per finiture a mezzo stucco e tonachino su intona-
co rustico preesistente mediante l'applicazione con frattazzo di acciaio inox e rifinitura con frattazzo di 
spugna bagnata ad una o più mani dello spessore non inferiore a mm 5 di malta per stucchi, colorata in 
pasta a base di grassello di calce particolarmente selezionato ed a lunga stagionatura, cariche minerali 
a granulometria differenziata, pigmenti alcoli resistenti e resistenti ai raggi U.V.. Permeabilità al vapore 
d'acqua non inferiore a 12,5 g/mq x h (norme DIN 5322), adesione al supporto non inferiore a 10 
Kgf/cmq compresa la lamatura finale con frattazzo di acciaio inox da eseguirsi comunque su superfici 
piane, rette, curve o inclinate e nei colori a scelta della D.L., compresi i ponti di servizio fino a m 3,50 di 
altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 47,00 
 
C.4.FB  

 
LAVORI COMPIUTI - INTEGRAZIONI E STUCCATURE  

 

 
C.4.FB.005  

 
INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI CORNICI DI QUALSIASI FORMA ED A QUALSIASI ALTEZ-
ZA DAL SUOLO  
Integrazione di parti mancanti di cornici di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza dal suolo, al fine di dare 
unità di lettura all'opera, inclusi i saggi relativi alla scelta dei materiali  idonei, al tipo di colorazione ed al-
l'aspetto esteriore con caratteristiche simili alla cornice originaria, il rilievo grafico di dettaglio della sezio-
ne del fronte e dell'andamento piano altimetrico. Da eseguirsi con malta idraulica di calce, eventuale uso 
di mattoni pieni, scaglie di laterizio, canapa per l'alleggerimento delle modanature, compreso la costru-
zione delle dime e  dei  piani di scorrimento delle stesse. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare 
il lavoro completo secondo le indicazioni della D.L.. Per cornici con sezione fino a 0.03 mq., incluso l'one-
re dei ponteggi. da compensarsi a parte. 

 

   al m € 130,00 
 
C.4.FB.010  

 
INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI CORNICI DI QUALSIASI FORMA ED A QUALSIASI ALTEZ-
ZA DAL SUOLO  
Integrazione di parti mancanti di cornici di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza dal suolo, al fine di dare 
unità di lettura all'opera, inclusi i saggi relativi alla scelta dei materiali  idonei, al tipo di colorazione ed al-
l'aspetto esteriore con caratteristiche simili alla cornice originaria, il rilievo grafico di dettaglio della sezio-
ne del fronte e dell'andamento piano altimetrico. Da eseguirsi con malta idraulica di calce, eventuale uso 
di mattoni pieni, scaglie di laterizio, canapa  per l'alleggerimento delle modanature, compreso la costru-
zione delle dime e  dei  piani di scorrimento delle stesse. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare 
il lavoro completo secondo le indicazioni della D.L.. Per cornici con sezione da 0.03 a 0.10 mq., incluso 
l'onere dei ponteggi da compensarsi a parte. 

 

   al m € 230,00 
 
C.4.FB.015  

 
INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI CORNICI DI QUALSIASI FORMA ED A QUALSIASI ALTEZ-
ZA DAL SUOLO  
Integrazione di parti mancanti di cornici di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza dal suolo, al fine di dare 
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unità di lettura all'opera, inclusi i saggi relativi alla scelta dei materiali  idonei, al tipo di colorazione ed al-
l'aspetto esteriore con caratteristiche simili alla cornice originaria,  il rilievo grafico di dettaglio della se-
zione del fronte e dell'andamento piano altimetrico. Da eseguirsi con malta idraulica di calce, eventuale 
uso di mattoni pieni, scaglie di laterizio, canapa  per l'alleggerimento delle modanature, compreso la co-
struzione delle dime e  dei  piani di scorrimento delle stesse. Il tutto a perfetta regola d'arte per dare il 
lavoro compiuto  secondo le indicazione della D.L.. Per cornici con sezione da 0.10 a 0,20 mq., incluso 
l'onere dei ponteggi da compensarsi a parte. 

   al m € 330,00 
 
C.4.FB.020  

 
INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI CORNICI DI QUALSIASI FORMA ED A QUALSIASI ALTEZ-
ZA DAL SUOLO  
Integrazione di parti mancanti di cornici di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza dal suolo, al fine di dare 
unità di lettura all'opera, inclusi i saggi relativi alla scelta dei materiali  idonei, al tipo di colorazione ed al-
l'aspetto esteriore con caratteristiche simili alla cornice originaria,  il rilievo grafico di dettaglio della se-
zione del fronte e dell'andamento piano altimetrico. Da eseguirsi con malta idraulica di calce, eventuale 
uso di mattoni pieni, scaglie di laterizio, canapa  per l'alleggerimento delle modanature, compreso la co-
struzione delle dime e  dei piani di scorrimento delle stesse. Il tutto a perfetta regola d'arte per dare il la-
voro compiuto  secondo le indicazione della D.L.. Per cornici con sezione da 0.20 a 0,30 mq., incluso 
l'onere dei ponteggi da compensarsi a parte. 

 

   al m € 400,00 
 
C.4.FB.025  

 
PULITURA E DISINFESTAZIONE DI SUPERFICI D'INTONACO DA PRESERVARE E CONSERVARE NON 
PRESENTANTE ELEMENTI DI PARTICOLARE PREGIO  
Pulitura e disinfestazione di superfici d'intonaco da preservare e conservare non presentanti elementi di 
particolare pregio o pellicole pittoriche da eseguirsi tramite: -rimozione preliminare a pennello di depositi 
superficiali quali polvere, terriccio, guano ecc. operata con pennelli a setole morbide; -diserbo chimico di 
vegetazione superiore inclusa l'estirpazione manuale ad essiccazione avvenuta; -preconsolidamento 
con silicato di etile nelle aree che presentano fenomeni di decoesione o disgregazione, previa vaporiz-
zazione di solvente puro sulla superficie da trattare per facilitare la penetrazione del consolidante in 
profondità; -rimozione di scialbi, incrostazioni o ridipinture tenaci e aderenti alle superfici originarie e del-
le integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto la loro funzione conservativa o 
estetica, tramite azione meccanica di precisione esercitata con l'ausilio di vibroincisore e microscalpello 
con punta in vidia; -rimozione di elementi metallici quali perni, staffe o grappe che risultino possibile cau-
sa di degrado o non siano più utili; -blanda pulitura aereo abrasiva per la rimozione dei depositi compatti 
ed aderenti alle superfici e delle patine biologiche; -applicazione di biocida a pennello o a spruzzo per 
l'inibizione degli attacchi biologici, incluso il risciacquo con acqua deionizzata; -pulitura localizzata aero-
abrasiva di rifinitura; -ulteriore trattamento con biocida con finalità preventive per inibire la crescita di 
biodeteriogeni da misurarsi secondo lo sviluppo lineare delle superfici. Compreso ogni altro onere e ma-
gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i pon-
teggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore pro-
fessionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 100,00 
 
C.4.FB.030  

 
CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE DI SUPERFICI DI INTONACO DA ESEGUIRSI TRAMITE: -
STUCCATURA DI FESSURAZIONI  
Consolidamento e riconfigurazione di superfici di intonaco da eseguirsi tramite: -stuccatura di fessura-
zioni con malta confezionata con calce debolmente idraulica, inerti selezionati e terre naturali per il rag-
giungimento della cromia e della granulometria desiderate inclusa la finitura delle superfici secondo le 
indicazioni della D.L.; -ristabilimento della coesione del materiale costitutivo, decoeso e polverulento con 
impregnazione di silicato di etile; -integrazioni di lacune con malta confezionata con calce debolmente 
idraulica, inerti selezionati e terre naturali per il raggiungimento della cromia e della granulometria deside-
rate realizzate in più strati. inclusa la finitura sensibilizzata delle superfici secondo le indicazioni della 
D.L.; -protezione con prodotto idrorepellente, dato a pennello o a spruzzo per rallentare il degrado del-
l'intonaco e per fissare la velatura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusiva-
mente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove 
richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 50,00 
 
C.4.FB.035  

 
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ DEI DISTACCHI DI MALTA DAL SUPPORTO  
Consolidamento di profondità dei distacchi di malta dal supporto, in presenza di patine pittoriche sia a 
fresco che a tempera, da effettuarsi con malta idraulica ad iniezione e/o  di eventuali distacchi tra diver-
si strati di malta, con idoneo adesivo, da testare. Compresi e compensati gli oneri relativi alla verifica dei 
risultati ed alla rimozione degli accessi del prodotto applicato. Da eseguirsi su superfici piane, curve, 
rette o inclinate poste a qualsiasi altezza, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di 
restauratore professionista diplomato, questo  ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 60,00 
 
C.4.FB.040  

 
INTEGRAZIONI DI INTONACO  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi 
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di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia 
piane che curve, anche con tecnica a ribasso, eseguito, cioè, con superficie di finitura sottolivello ri-
spetto a quella del manufatto originale, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnif i-
cata, pulizia e rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, 
seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di ar-
ricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla 
D.L.. 
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce aerea; l'intonaco di finitura sarà 
realizzato con malta di grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m3 di sabbia. Il grado di 
finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli 
inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. 
L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e di-
scontinuità. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei 
vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione 
dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, 
compresa protezione degli intonaci rimasti in opera. 

   al m2 € 38,50 
 
C.4.FB.045  

 
SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI  
Maggiorazione per l'utilizzo di malte confezionate con calci o aditivi speciali. 

 

C.4.FB.045.0A  intonaco confezionato con calci desalinizzate   
   al m2 €  
C.4.FB.045.0B  intonaco addittivato con resine acriliche in soluzione   
   al m2 € 2,00 
 
C.4.FB.050  

 
STUCCATURE DI LACUNA  
Stuccatura sotto livello di piccole mancanze in intonaci originali, metratura inferiore a 0.10 mq, eseguito a 
qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante impasti a base 
di polveri di marmo, carbonato di calcio, sabbie e calce desalinizzata, addizionate con resine acriliche 
(max 4%), di composizione, granulometrie, finitura ed effetto tonale da valutare mediante preventiva 
campionatura approvata dalla D.L., compresa la demolizione di manufatti precedenti ritenute da non 
conservare dalla D.L., compreso l'eventuale arriccio preparatorio di fondo con malte di calce desaliniz-
zata. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura 
delle superfici da depositi superficiali pulverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, even-
tuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei 
piani di lavoro sino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 46,48 
 
C.4.FB.055  

 
CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI IN BETONCINO DI CALCE IDRAULICA  
Maggior onere per l'esecuzione del consolidamento mediante iniezioni di miscela di betoncino a base di 
calce idraulica ed inerti a fuso granulometrico controllato e senza l'utilizzo del cemento come legante al 
fine di evitare il formarsi di sali dannosi (ettringite, taumatite), per evitare la solubilizzazione di sali pre-
senti nel cemento (portlandite) e per conservare le caratteristiche di modulo di elasticità e porosità natu-
rale del sistema muratura-malte. La formazione del prezzo tiene conto del mancato utilizzo del cemento 
e dell'utilizzo della calce idraulica. 

 

   al qle € 58,00 
 
C.4.FB.060  

 
INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA  
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di murature in pietra 
squadrata o semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o 
inclinate, sia piane che curve, compreso raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei 
conci, stuccatura profonda con malta di calce idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia 
finissima (due parti) eventualmente addittivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce 
eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'originaria 
(due parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo preventi-
va campionatura approvata dalla D.L.. 
Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla su-
perficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulo-
metria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, la formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia 
della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro 
fino all'altezza di m 4 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 32,50 
 
C.4.FC  

 
LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTI  

 

 
C.4.FC.005  

 
CONSOLIDAMENTO DI INTONACO  

 



Cap. C – Comm. CONSERVAZIONE E RESTAURI ARCHITETTONICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 24 

Consolidamento di intonaco originale non pittorico, distaccato e/o sollevato in più punti o zone, privo di 
adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specia-
lizzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante accu-
rata pulitura delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspira-
zione del materiale pulvirulento e malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di 
siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte, iniezione nelle cavità di consolidanti costituiti da 
impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle caratteristiche del manufatto da consolidare 
secondo le direttive impartite dalla D.L., compreso ove occorre interventi di consolidamento a punti me-
diante micro avvitature, il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire eventuali fuoriu-
scite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura 
delle superfici da depositi superficiali pulverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, even-
tuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei 
piani di lavoro sino all'altezza di m 4 e quant'atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

   al m2 €  
 
C.4.FC.010  

 
INTONACO STRUTTURALE ARMATO  
Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che per esterni, dato a qualun-
que altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, per 
uno spessore complessivo minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fasce 
guida a distanza sufficientemente ravvicinata. 
Il rinzaffo ed il betoncino saranno formati con malta cementizia confezionata a macchina e dosata a 300 
kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura 
costituita da rete elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di dia-
metro 6 mm e maglia 10x10 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle parti di muratura mobili, la 
pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie, 
l'abbondante bagnatura della superficie e l'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di rete 
elettrosaldata fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio. 
Sono altresì compresi gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli, la 
formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la forma-
zione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata 
del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica 
e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito. 

 

   al m2 € 26,60 
 
C.4.GA  

 
OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PAVIMENTAZIONI  

 

 
C.4.GA.005  

 
MASSETTO PREMISCELATO COSTITUITO DA MISCELA DI INERTI PURI E SELEZIONATI COMPO-
STI IN APPOSITA CURVA GRANULOMETRICA  
Massetto premiscelato costituito da miscela di inerti puri e selezionati composti in apposita curva granu-
lometrica e legati con calce idraulica naturale specifica per interventi di carattere conservativo in edifici 
storici, con notevoli caratteristiche di stabilità dimensionali in situazioni di forti spessori e di scarsa reat-
tività ai sali non solubili mantenendo elevata permeabilità al vapore e con le seguenti caratteristiche:- 
Resistenza a compressione a 90 gg. - Kg. 90/cmq- Modulo elastico - Kg. 30/mq. Il massetto sarà steso 
in opera per lastrici etc, battuto, spianato e perfettamente lisciato a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni della D.L.. 

 

   al cm x m2 € 5,50 
 
C.4.GA.010  

 
CREAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE AERATA CON LA POSA IN OPERA DI VOLTERRANE CON 
ALTEZZA DI CM 20 SU FONDO DI SABBIA  
Creazione di sottopavimentazione aerata con la posa in opera di volterrane con altezza di cm 20 su 
fondo di sabbia compatta dello spessore di cm 5. Queste disposte in modo tale da formare canali di ae-
razione collegati fra di loro ed anche con l'esterno attraverso dei fori effettuati nella muratura con perfo-
razioni che verranno computate a parte. Sopra queste volterrane verranno disposti i tavelloni di altezza 
di cm 6 su cui verrà collocato uno strato di conglomerato cementizio a 200 Kg/mc, con uno spessore di 
cm 10, armato da rete metallica elettrosaldata zincata a caldo. 

 

   al m2 € 45,50 
 
C.4.GA.015  

 
PAVIMENTAZIONI FREDDE INTERNE  

 

 
C.4.GA.020  

 
PAVIMENTAZIONE ESEGUITA CON  MARMETTE DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO DI PICCO-
LISSIMA PEZZATURA (MICROMARMI)  
Pavimentazione eseguita con  marmette di cemento e graniglia di marmo di piccolissima pezzatura (mi-
cromarmi) in elementi di cm 20 x 20 x 2 di qualsiasi colore, poste in opera su letto di malta bastarda, pre-
vio spolvero di cemento tipo 325, perfettamente lisciato, compresa boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, 
l'arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'ar-
te, escluso massetto di sottofondo e fasce a decoro da compensarsi a parte, incluso il trasporto del 
materiale di risulta a pubblica discarica. 

 

   al m2 € 58,00 
   



Cap. C – Comm. CONSERVAZIONE E RESTAURI ARCHITETTONICI 

Elenco Prezzi                 Pagina 25 

C.4.GA.025  SOLA COLLOCAZIONE DI PAVIMENTI RECUPERATI, POSTI IN OPERA SU LETTO DI MALTA BA-
STARDA  
Sola collocazione di pavimenti recuperati, posti in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di 
cemento tipo 325, perfettamente lisciato, compresa boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, la 
levigatura ed ogni altro onere e magistero per dare l' opera completa a perfetta regola d'arte, escluso 
massetto di sottofondo e fasce a decoro da compensarsi a parte, ed incluso il trasporto del materiale di 
risulta a pubblica discarica. 

   al m2 € 36,50 
 
C.4.GA.030  

 
PAVIMENTAZIONE CON MATTONI DI CERAMICA BICOTTURA MAIOLICATE DI FORTE SPESSORE 
DI PRODUZIONE CORRENTE  
Pavimentazione con mattoni di ceramica bicottura maiolicate di forte spessore di produzione corrente, a 
tinta unita o con decoro congruo con i decori esistenti nell'immobile, su sottofondo predisposto, questo 
pagato a parte, poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325, perfetta-
mente lisciato, compresa boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo e fasce a decoro da compen-
sarsi a parte, incluso il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica. 

 

   al m2 € 85,00 
 
C.4.GA.035  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PAVIMENTO IN LISTONI DI LEGNO DI ESSENZA PREGIATA LA-
VORATI A MASCHIO E FEMMINA  
Fornitura e collocazione di pavimento in listoni di legno di essenza pregiata lavorati a maschio e femmi-
na, dello spessore minimo nominale di 25 mm. e delle dimensioni di cm 14 x 150 x 200, posto in opera 
con chiodi con testa a scomparsa su magatelli di legno a sezione trapezia opportunamente predisposti 
ed annegati nel sottofondo, incluso l'onere del trattamento superficiale con carteggiatura a grana decre-
scente e della verniciatura finale di almeno 3 mani. 

 

   al m2 € 105,00 
 
C.4.GA.040  

 
RIVESTIMENTO CON MATTONI IN CERAMICA BICOTTURA MAIOLICATE A FORTE SPESSORE DI 
PRODUZIONE CORRENTE  
Rivestimento con mattoni in ceramica bicottura maiolicate a forte spessore di produzione corrente, a 
tinta unita o con decoro congruo con i decori esistenti nell'immobile, su sottofondo predisposto, questo 
pagato a parte, poste in opera su letto di malta bastarda compresa boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, 
l'arrotatura, la levigatura ed ogni altro onere e magistero per dare l' opera completa a perfetta regola 
d'arte, escluso massetto di sottofondo e fasce a decoro da compensarsi a parte, incluso il trasporto del 
materiale di risulta a pubblica discarica. 

 

   al m2 € 105,00 
 
C.4.GA.045  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DURO SAGOMATO A-
VENTE SEZIONE DI MM 120X22  
Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro sagomato avente sezione di mm 120x22; 
eseguito secondo i disegni di progetto e le disposizioni della D.L.. Posto in opera a mezzo di fissaggio 
con chiodi alle pareti e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 

 

   al m2 € 19,50 
 
C.4.GA.050  

 
PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE  
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in battuto di calce, eseguito anche in integrazione con tec-
nica a ribasso per lacune in manufatto originale, eseguito a due strati su idoneo sottofondo, costituito da 
primo strato in malta di calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m3 di sabbia, strato finale in 
malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati per un totale di Kg 500 per m3 d'iner-
te adittivato con resine acriliche (max 4%), compresa battitura del fondo in seconda giornata con at-
trezzatura idonea, eseguita come da indicazioni della D.L.e campionatura preventiva. 
La granulometria degli inerti, l'effetto tonale finale modificato con l'utilizzo di polveri di marmo o di terra-
cotta , il grado di finitura e metodologia di battitura saranno a approvati dalla D.L. sulla base di opportuna 
campionatura preventiva. 
Il getto dovrà essere realizzato senza interruzioni temporanee in modo da evitare riprese e discontinuità. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e 
granulometrica, per l'eventuale posa di profilati in ottone per la formazione di giunti di frazionamento e 
coprifuga di soglia, l'adeguamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il 
raccordo con elementi di contorno o di arredo, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GA.055  

 
PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO  
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni di cotto fatti a mano, di tonalità cromatica a scelta 
della D.L., dimensione degli elementi cm 12-16x24-32x3-6 posti in opera su idoneo sottofondo in malta di 
calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m3 di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adatta-
menti alla morfologia planimetrica del sito, pulizia finale. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di soglie o gradini, l'ade-
guamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di 
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contorno o di arredo, i tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.GA.055.0A  posa in opera a spina pesce   
   al m2 €  
C.4.GA.055.0B  posa in opera a correre   
   al m2 €  
 
C.4.GA.060  

 
BORDURA A DECORO CON MARMETTE IN CEMENTO STAMPATO A DUE STRATI (TIPO MARMET-
TE CM 20 X 20)  
Bordura a decoro con marmette in cemento stampato a due strati (tipo marmette cm. 20 x 20 a disegno 
alla veneziana), per superfici all'interno di unità edilizie, nei colori e disegni a scelta della D. L., delle di-
mensioni di cm. 20 x 20, spessore non inferiore a cm. 1,8 di cui almeno mm. 8,00 (strato di calpestio) 
composto da conglomerato cementizio ad alta resistenza, ossidi minerali coloranti e miscela di granuli di 
marmo duro selezionati; strato inferiore costituito da un impasto di sabbia marmifera e cemento. In opera 
con malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325, perfettamente lisciato, su idoneo massetto di 
sottofondo da compensarsi a parte compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 85,00 
 
C.4.GA.065  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PAVIMENTO IN COTTO  
Fornitura e collocazione di pavimento in cotto naturale levigato di qualsiasi forma quadrata o rettangola-
re, di produzione industriale, come da disegni di perizia dello spessore non inferiore a mm 12 e con ma-
teriali di prima scelta, ingelivi, di colore a scelta della D.L. posto in opera su letto di malta bastarda, previo 
spolvero di cemento tipo 325, perfettamente lisciato, con le fughe opportunamente stuccate e sigillate 
con apposito sigillante elastico per fughe, compresi sfridi, tagli ed ogni altro onere o magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 55,00 
 
C.4.GA.070  

 
LAVAGGIO E TRATTAMENTO PER PAVIMENTO IN COTTO ESEGUITO MEDIANTE L'APPLICAZIONE 
DI DISINCROSTANTE ACIDO IMBIBITO  
Lavaggio e trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante l'applicazione di disincrostante acido 
imbibito ad alta concentrazione per asportazione di residui di cemento, boiacche, affioramenti salini, 
carbonati, calcare ecc. e successiva applicazione di dissolutore di schiuma. Successiva applicazione di 
strato antimacchia a base di olii vegetali e minerali disidratati diluiti  in solventi atossici purissimi con ef-
fetto bagnato e trattamento con cera autolucidante colorata per la tonalizzazione e l'invecchiamento del-
la superficie trattata secondo le prescrizioni della D.L.,  il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

 

   al m2 € 25,50 
 
C.4.GA.075  

 
REALIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PER BALCONI A PACCHETTO REALIZZATA CON 
DOPPIO STRATO DI MATTONI IN COTTO  
Realizzazione di sottopavimentazione per balconi a pacchetto realizzata con doppio strato di mattoni in 
cotto del tipo grezzo delle dimensioni di cm 25 x 25 x 2 dato in opera con malta bastarda a perfetta rego-
la d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GA.080  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COTTO NATURALE PER PAVIMENTI, SOGLIE, DAVANZALI, CO-
PERTURE  
Fornitura e collocazione di cotto naturale per pavimenti, soglie, davanzali, coperture, eseguito intera-
mente a mano ed in esecuzione speciale nelle dimensioni e nelle tonalità dei colori realizzati mediante la 
selezione di argille naturali per integrazioni, ripristini o completamenti di pavimenti esistenti, di qualunque 
forma e dimensione, in conformità ai disegni forniti dalla D.L. e dello spessore di mm. 20 (circa), posto su 
letto di malta a base di calce idraulica, pozzolana, sabbia finissima di frantoio, previo spolvero di miscela 
di calce idraulica naturale, con giunti opportunamente stuccati e sigillati, compreso tagli sfridi ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto e a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GA.085  

 
SOTTOFONDO PER PAVIMENTO ALLA VENEZIANA ESEGUITO IN CALCE SPENTA  
Sottofondo per pavimento alla Veneziana eseguito in calce spenta con rottami scelti nel rapporto volu-
metrico di 4 parti di inerti ed 1 di calce, battuto, rullato e livellato, compreso il vaglio dei materiali di risulta 
riutilizzabili (rottami), provenienti dalla demolizione di vecchi terrazzi alla Veneziana. 

 

C.4.GA.085.0A  spess di 8 cm   
   al m2 €  
C.4.GA.085.0B  per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm   
   al m2 €  
 
C.4.GA.090  

 
SOTTOFONDO PER PAVIMENTO ALLA VENEZIANA ESEGUITO IN CEMENTO  
Sottofondo per pavimento alla Veneziana eseguito in cemento con rottami scelti, in rapporto volumetrico 
di 4 parti di inerti ed 1 di cemento, battuto, rullato, e livellato, compreso il vaglio dei materiali provenienti 
dalla demolizione di vecchi terrazzi alla Veneziana e compresa la preventiva demolizione: 

 

C.4.GA.090.0A  spess 8 cm   
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   al m2 €  
C.4.GA.090.0B  per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm   
   al m2 €  
 
C.4.GA.095  

 
PAVIMENTO IN BATTUTO DI TERRAZZO ALLA VENEZIANA  
Pavimento in battuto di terrazzo alla Veneziana su sottofondo esistente, costituito da coperta (coprifon-
do dello spessore da 2÷4 cm di polvere grossa di laterizi e calce in ciottolo), e costruzione del terrazzo, 
compresa la stabilitura, la semina, la battitura, l'orsatura (levigatura a mano), l'oliatura. 

 

C.4.GA.095.0A  con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese eventuali soglie   
   al m2 € 215,00 
C.4.GA.095.0B  con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese eventuali soglie   
   al m2 € 235,00 
C.4.GA.095.0C  con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese soglie   
   al m2 € 325,00 
 
C.4.GA.100  

 
PAVIMENTO IN TERRAZZO ALLA VENEZIANA  
Pavimento in terrazzo alla Veneziana con leganti in cemento su sottofondo esistente, costituito da co-
perta (coprifondo dello spessore da 2÷4 cm di polvere grossa di mattone e cemento, in ragione di 300 
kg di cemento per m³ di polvere) e stabilitura marmorea di almeno 1 cm di spessore (cemento e graniglia 
sottile in ragione volumetrica di due parti di graniglia e tre parti di cemento) compresa la posa della semi-
na, la levigatura a macchina e la lucidatura: 

 

C.4.GA.100.0A  con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese eventuali soglie   
   al m2 € 110,00 
C.4.GA.100.0B  con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese eventuali soglie   
   al m2 € 130,00 
C.4.GA.100.0C  con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese soglie   
   al m2 € 135,00 
 
C.4.GA.105  

 
STUCCATURA DI TERRAZZO ALLA VENEZIANA  
Stuccatura di terrazzo alla Veneziana con gesso da sarti ed olio di lino cotto (orsatura), eseguita me-
diante preventive operazioni di lavaggio con acqua e soda, spazzettatura e risciacquatura; successivo 
lievo dello stucco con l'orso, lavaggio, oliatura con olio paglierino e strofinatura con sacchi di juta: 

 

C.4.GA.105.0A  senza ripassatura   
   al m2 € 25,50 
C.4.GA.105.0B  con ripassatura con stucco, per terrazzi fortemente deteriorati   
   al m2 € 32,00 
 
C.4.GA.110  

 
LEVIGATURA A MACCHINA DI VECCHI PAVIMENTI  
Levigatura a macchina di vecchi pavimenti con abrasivi leggeri in battuto di terrazzo alla Veneziana (sia 
in calce che in cemento), compresa la stuccatura ad olio o mastice o cemento, la rilevigatura per il lievo 
dello stucco e la lucidatura ad olio ed a cera. 

 

   al m2 € 36,00 
 
C.4.GA.115  

 
LEVIGATURA A MACCHINA DI NUOVO PAVIMENTO ALLA VENEZIANA COMPRESA  
Levigatura a macchina di nuovo pavimento alla Veneziana compresa la stuccatura, la rilevigatura con 
abrasivi fini e la lucidatura con acido ossalico. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB  

 
PAVIMENTAZIONI ESTERNE  

 

 
C.4.GB.005  

 
PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO  
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura varia 10- 25 cm, con materiale litoide 
di provenienza e aspetto a scelta della D.L., eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo 
sottofondo dello spessore medio di cm 15 di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con 
cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m3 di sabbia. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e la posa del sottofondo, la for-
mazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli 
alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo 
idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura degli inter-
stizi con malte di cemento a granulometria idonea, la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 45,50 
 
C.4.GB.010  

 
PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO  
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito in ciottoli di fiume nell'aspetto e 
dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata 
premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo R. 325 nella quantità di kg 250 per m3 di inerte 
secondo indicazioni D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la forma-
zione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle 
quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo ido-
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neo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con 
malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

C.4.GB.010.0A  pezzatura 2-4 cm   
   al m2 €  
C.4.GB.010.0B  pezzatura 4-6 cm   
   al m2 €  
C.4.GB.010.0C  pezzatura 6-8 cm   
   al m2 €  
 
C.4.GB.015  

 
PAVIMENTAZIONE ESEGUITA MEDIANTE LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE DI CAL-
CARE GRIGIO  
Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e collocazione di basole di trachite delle dimensioni non 
inferiori a  cm. 30/40 x 40/60 e dello spessore non inferiore a cm 13 ai bordi ed a cm 20 nella parte cen-
trale con spigoli a taglio o spacco, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 
con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, costipata 
a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio", compresa la lavorazione a punta della superficie a 
vista per renderla "crespa", spolvero finale di sabbia a saturazione dei giunti, pulizia finale, da realizzar-
si secondo le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, 
poste in opera con l'obbligo di conformare il suolo mediante paleggiamento rinterro e costipamento dello 
strato sottostante e nel rispetto delle sagome e della tessitura richieste dalla D.L.. il tutto per dare il lavo-
ro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.020  

 
PAVIMENTAZIONE ESEGUITA MEDIANTE LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CIOTTOLI DI FIUME 
IN PIETRA DURA  
Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e collocazione di ciottoli di fiume in pietra dura, lavati e 
selezionati accuratamente secondo le sagome richieste, del diametro minore di 50/100 mm, e diametro 
maggiore di 120/130 mm per la formazione di pavimento in acciottolato, collocati di punta su letto di  im-
pasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg 200 per mc di impasto, costipa-
ti a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio" e riquadrati con guide costituite da basole di trachite 
delle dimensioni di cm 20/30x40/60 e dello spessore ai bordi non inferiore a cm 13 e centralmente non 
inferiore a cm 20, spicconate a mano e collocate con lo steso sistema, secondo la tessitura richiesta 
dalla D.L., finitura a saturazione dei giunti con sabbia finissima vagliata di natura calcarea e compreso 
altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescri-
zioni e le forme stabilite dalla D.L.. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.025  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COPERCHI METALLICI PER POZZETTI DI QUALUNQUE SPECIE E 
NATURA  
Fornitura e collocazione di coperchi metallici per pozzetti di qualunque specie e natura, costituiti da telaio 
fisso in profilo ad L da 30 x 30 x 4 mm., ancorato alla base superiore del pozzetto con robuste grappe di 
ferro non inferiori ad una per lato, coperchio asportabile costituito da profilo ad L da 25 x 25 x 4 mm. 
fondo in lamiera zincata e striata da mm. 5, opportunamente forata onde permettere il drenaggio di even-
tuali infiltrazioni d'acqua dalla superficie esterna, bloccata mediante saldature al telaio mobile e irrobusti-
ta da piatti di ferro da 8 x 30 mm. in numero non inferiore ad uno per lato posti ad incrociare. Il tutto pre-
disposto per potere ricevere pavimentazioni per esterni in acciottolato compreso nella presente voce da 
eseguirsi secondo quanto previsto e con tutti gli oneri di cui all'art. 5.F00.002, compreso altresì la com-
pleta zincatura a bagno di tutte le parti metalliche ed ogni qualsiasi onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 65,00 
 
C.4.GB.030  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COPERCHI METALLICI PER POZZETTI DI QUALUNQUE SPECIE E 
NATURA  
Fornitura e collocazione di coperchi metallici per pozzetti di qualunque specie e natura, costituiti da telaio 
fisso in profilo ad L da 30 x 30 x 4 mm.; ancorato alla base superiore del pozzetto con robuste grappe di 
ferro non inferiori ad una per lato, coperchio asportabile costituito da profilo ad L da 25 x 25 x 4 mm., 
fondo in lamiera zincata e striata da mm. 5, opportunamente forata per permettere il drenaggio di d'ac-
qua provenienti dall'esterno, bloccata mediante saldature al telaio mobile e irrobustita da piatti di ferro da 
8 x 30 mm. in numero non inferiore ad uno per lato posti ad incrociare. Il tutto predisposto per potere 
ricevere pavimentazioni per esterni in basolato di trachite, compresa nella presente voce, compreso 
altresì la completa zincatura a bagno di tutte le parti metalliche e qualsiasi onere e magistero per dare l' 
opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 € 65,00 
 
C.4.GB.035  

 
COLLOCAZIONE DI BASOLE DI  PIETRAME CALCAREO DI QUALSIASI COLORE, GENERE, FORMA E 
DIMENSIONE  
Collocazione di basole di  pietrame calcareo di qualsiasi colore, genere, forma e dimensione, dismesse 
dalla stessa sede stradale, con spigoli a taglio o spacco; poste in opera su letto di impasto umido di 
sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non 
inferiore a cm 10, costipata a mano con l' uso di mazza lignea "mataffo"  in modo da ottenere un anda-
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mento perfettamente allineato e livellato, compresa la lavorazione alla subbia a superficie crespa nella 
faccia superiore in modo da rendere perfettamente omogeneo e livellato il piano finito della pavimenta-
zione, spolvero finale di sabbia viva vagliata  a saturazione dei giunti e pulizia finale; da realizzarsi se-
condo le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste 
in opera con l' obbligo di conformare il piano di posa sottostante con inerti di granulometria adeguata 
mediante paleggiamento rinterro e costipamento del terreno,  il tutto per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d 'arte. 

   al m2 €  
 
C.4.GB.040  

 
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO  
Realizzazione di pavimento in cubetti di porfido delle dimensioni non inferiori a  cm. 6 x 6 x 8 di porfido 
grigio o rosso e comunque nei colori scelti e secondo le prescrizioni della D.L.,  posati a ventaglio, a co-
da di pavone o a cerchi contrastanti collocati in modo da rendere ben leggibile la tessitura voluta e dati in 
opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per 
MC. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 8, il riempimento delle fessure con sabbia viva vaglia-
ta, la battitura, la livellazione accurata del piano finito della pavimentazione dopo avvenuto opportuno 
costipamento dello strato sottostante, in modo da rendere il piano finito perfettamente omogeneo nel ri-
spetto delle sagome e delle livellette volute dalla D.L., e compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.045  

 
COLLOCAZIONE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO, PROVENIENTI DA PAVIMENTAZIONI RI-
MOSSE, PREVIA LA PULIZIA  
Collocazione di pavimento in cubetti di porfido, provenienti da pavimentazioni rimosse, previa la pulizia, la 
risagomatura se necessaria, la livellazione accurata del piano finito della pavimentazione dopo opportu-
no costipamento dello strato sottostante in modo da rendere il piano finito perfettamente omogeneo nel 
rispetto delle sagome e delle livellate volute dalla D.L.,  posti in opera a ventaglio, a coda di pavone o a 
cerchi contrastanti collocati in modo da rendere ben leggibile la tessitura voluta  e dati in opera su letto di 
impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello 
spessore non inferiore a cm. 8, compreso  il riempimento delle fessure con sabbia viva vagliata,  la batti-
tura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, incluso il trasporto a 
rifiuto a pubblica discarica del materiale di risulta. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.050  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE A CHIUSURA DI CADITOIE STRADALI IN CALCARE 
GRIGIO  
Fornitura e collocazione di basole a chiusura di caditoie stradali in calcare grigio  delle dimensioni minime 
non inferiori a cm. 50 x 50 e dello spessore da cm. 10 a cm 12, spicconate a mano e lavorate mediante 
la formazione di due feritoie di cm 5 x 22 predisposte perpendicolarmente all'asse di scorrimento delle 
acque con lato minore di forma circolare e ricavata nella parte centrale della basola realizzata con an-
damento concavo in modo da dare continuità all'asse di scorrimento delle acque piovane sulla superficie 
della strada lungo la canaletta concava, il tutto posto in opera su telaio in ferro pieno zincato a caldo con 
sezione a L da  mm 30 x 30 x 4 opportunamente ancorato alla base superiore del pozzetto con robuste 
grappe di ferro non inferiori ad una per lato e compreso altresì quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   Cadauno  €  
 
C.4.GB.055  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE RETTA O CURVA LAVO-
RAZIONE A TORO  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite retta o curva di lunghezza non inferiore a cm. 60 
e della larghezza nella superficie a vista di cm. 30  e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella parte centrale e nella parte a vista, con spigoli a taglio o spacco, con la lavorazione a toro 
per un diametro di cm. 10 x 12 nella faccia sporgente dal lato della strada, secondo le disposizioni della 
D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a 
Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, costipata a mano con l'uso di mazza 
lignea "mataffo"  in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato e livellato, compresa la lavo-
razione alla sabbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero finale di sabbia viva vagliata a 
saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle 
sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il piano di 
posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il lavoro 
f inito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.060  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE RETTA O CURVA LAVO-
RAZIONE A DOPPIO TORO  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite retta o curva di lunghezza non inferiore a cm. 60 
della larghezza nella superficie a vista di cm. 30 e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella parte centrale e nella parte a vista, con spigoli a taglio o spacco, con la lavorazione a dop-
pio toro raggio 10 x 12, pianetto da cm. 2 e gola raggio 5 x 7, nella faccia sporgente dal lato della strada, 
secondo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 
con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipa-
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ta a mano con l'uso di mazza lignea "mataffo" in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato 
e livellato, compresa la lavorazione alla sabbia a superficie crespa  nella faccia superiore, spolvero f i-
nale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni 
della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo 
di conformare il piano di posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il 
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d 'arte. 

   al m €  
 
C.4.GB.065  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE IN TRACHITE CONCAVE PER IL DEFLUSSO DELLE AC-
QUE  
Fornitura e collocazione di basole concave per il deflusso delle acque, in trachite delle dimensioni di cm. 
40 x 50 x 60 e dello spessore non inferiore a cm. 13 ai bordi ed a cm. 20 nella parte centrale, con spigoli 
a taglio o spacco, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non 
inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, perfettamente allineate in 
modo da creare il piano di scorrimento delle acque piovane sulla sede stradale costipata a mano con 
l'uso di mazza lignea, compresa la lavorazione a punta grezza della superficie a vista, spolvero finale di 
sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale, da realizzarsi secondo le prescrizioni della 
D.L., nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di 
conformare il suolo mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno sottostante il tutto per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.070  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE PER PERIMETRAZIONE AIUOLE CON BLOCCHETTI DI 
TRACHITE  
Fornitura e collocazione di basole per perimetrazione aiuole con blocchetti di trachite delle dimensioni 
non inferiori a cm. 45 x 12 x 30 con spigoli a vista, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, 
cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore 
a cm. 5; perfettamente allineate e livellate secondo le indicazioni della D.L. costipate a mano con l'uso di 
mazza lignea , compresa la lavorazione a mano con punta grezza della superficie a vista , spolvero f i-
nale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni 
della D.L., nel rispetto della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il 
piano di posa mediante reinterro e costipamento, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.075  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE PER PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI IN TRACHITE  
Fornitura e collocazione di basole per pavimentazione di marciapiedi in trachite  delle dimensioni di cm. 
50 x 50 x 10 x 12 e comunque delle dimensioni e forme richieste dalla D.L. secondo i grafici prodotti con 
spigoli a fil di sega, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura 
non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 5; costipate a mano con 
l'uso di mazza lignea, compresa la lavorazione a punta grezza eseguita a mano della superficie a vista 
perfettamente livellata, spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti e pulizia finale; da 
realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L., nel rispetto della giacitura del piano da realizzare, poste in 
opera con l'obbligo di conformare il suolo mediante rinterro e costipamento del terreno sottostante con 
inerti di granulometria adeguata, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.080  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE  LARG. CM 40  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite retta o curva di lunghezza non inferiore a cm 60, 
della larghezza nella superficie a vista di cm. 40 e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella faccia sporgente dal lato della strada e nella parte centrale, con spigoli a taglio o spacco, 
con la lavorazione a toro per un diametro di cm. 8 x 10 nella faccia sporgente dal lato della strada, se-
condo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con 
dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipate a 
mano con l'uso di mazza lignea "mataffo" in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato e 
livellato, compresa la lavorazione alla sabbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero finale 
di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della 
D.L., nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di 
conformare il piano di posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il 
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.085  

 
COLLOCAZIONE DI BASOLATO IN PIETRAME CALCAREO DI QUALSIASI COLORE, GENERE, FOR-
MA E DIMENSIONE  
Collocazione di basolato in pietrame calcareo di qualsiasi colore, genere, forma e dimensione, per mar-
ciapiedi o similari, posto in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non 
inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 5, costipato a mano con l'uso 
di mazza lignea "mataffo", in modo da rendere perfettamente omogeneo e livellato il piano finito della pa-
vimentazione, compresa la lavorazione alla sabbia a superficie grezza delle facce in vista, lo spolvero 
finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, la pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescri-
zioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, posto in opera con 
l'obbligo di conformare il sottosuolo mediante paleggiamento, rinterro, e costipamento del terreno sotto-
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stante con inerti di granulometria adeguata, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
   al m2 €  
 
C.4.GB.090  

 
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO  
Realizzazione di pavimento in cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 8/10 di colore grigio o rosso e 
comunque nei colori scelti e secondo le prescrizioni della D.L., posati a ventaglio, a coda di pavone o a 
cerchi contrastanti, collocati in modo da rendere ben leggibile la tessitura voluta e dati in opera su letto di 
impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello 
spessore non inferiore a cm. 10, il riempimento delle fessure con sabbia viva vagliata, la battitura la livel-
lazione accurata del piano finito della pavimentazione dopo avvenuto opportuno costipamento dello stra-
to sottostante, in modo da rendere il piano finito perfettamente omogeneo nel rispetto delle sagome e 
delle livellette volute dalla D.L. e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.095  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI CALCARE GRIGIO RISPONDENTI AL-
LE "NORME PER L'ACCETTAZIONE DELLE PIETRE NATURALI DA COSTRUZIONE"  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di calcare grigio rispondenti alle "norme per l'accettazione 
delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16/11/1939 n 2232. Dovranno essere omogenee, a 
grana compatta (con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature 
piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi scaglie, cavità, sonore alla percussione ecc. Il carico di si-
curezza a compressione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saran-
no escluse tutte quelle pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici ed all'acqua. Le basole saranno 
rette o curve di lunghezza non inferiore a cm. 60, della larghezza nella superficie a vista di cm. 40 e del-
lo spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a cm. 20 nella faccia sporgente dal lato della strada e nel-
la parte centrale, con spigoli a taglio o spacco, secondo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto 
di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, 
dello spessore non inferiore a cm. 10, costipate a mano con l'uso di mazza lignea "mataffo" in modo da 
ottenere un andamento perfettamente allineato e livellato, compresa la lavorazione alla subbia a superfi-
cie crespa nella faccia superiore, spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia 
finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L., nel rispetto delle sagome e della giacitura del 
piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il piano di posa sottostante mediante pa-
leggiamento, rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Sono altresì comprese e compensate nel prezzo tutte le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-
chimici e meccanici che saranno effettuate in conformità alle norme vigenti. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.100  

 
COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE IN TRACHITE, RETTA O CURVA DI QUALSIASI GENERE  
Collocazione di orlatura di basole in trachite, retta o curva di qualsiasi genere, forma e dimensione, po-
ste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 
per mc. di impasto,  dello spessore non inferiore a cm. 10, costipate a mano con l' uso di mazza lignea 
"mataffo" in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato e livellato, compresa la lavorazione 
alla subbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero finale di sabbia viva vagliata a satura-
zione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L., nel rispetto delle sagome 
e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il piano di posa sotto-
stante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il lavoro finito a per-
fetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.105  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE RETTA O CURVA  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite, retta o curva, di lunghezza non inferiore a cm 
60, della larghezza nella superficie a vista di cm. 40 e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella faccia sporgente dal lato della strada e nella parte centrale, con spigoli a taglio o spacco, 
secondo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 
con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipa-
te a mano con l' uso di mazza lignea "mataffo"  in modo da ottenere un andamento perfettamente allinea-
to e livellato, compresa la lavorazione alla subbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero 
finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni 
della D.L., nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo 
di conformare il piano di posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il 
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d 'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.110  

 
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO DELLO SPESSORE DI 
CM 4/6  
Realizzazione di pavimento per marciapiedi in lastre di porfido dello spessore di cm. 4/6  di colore grigio 
o rosso e comunque nei colori scelti e secondo le prescrizioni della D.L., collocati in modo da rendere 
ben leggibile la tessitura voluta e dati in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con 
dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 5, il riempimento 
delle fessure con sabbia viva vagliata, la battitura la livellazione accurata del piano finito della pavimen-
tazione dopo avvenuto opportuno costipamento dello strato sottostante, in modo da rendere il piano fini-
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to perfettamente omogeneo nel rispetto delle sagome e delle livellette volute dalla D.L. e compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   al m2 €  
 
C.4.GB.115  

 
PAVIMENTAZIONE STRADALE ESEGUITA MEDIANTE LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASO-
LE DI TRACHITE  
Pavimentazione stradale eseguita mediante la fornitura e collocazione di basole di trachite rispondenti 
alle "norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16/11/1939 n- 2232. Do-
vranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da 
screpolature, peli, venature piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi scaglie, cavità, sonore alla per-
cussione ecc. Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispetti-
vo carico di rottura. Saranno escluse tutte quelle pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici ed 
all'acqua. Le dimensioni non saranno mai inferiori a cm. 30/40 o 40/60 e dello spessore non inferiore a 
cm. 13 ai bordi ed a cm. 20 nella parte centrale, con spigoli a taglio o a spacco e superficie laterale e di 
giunto lavorate a scalpello nella parte superiore e grossolanamente sbozzate in quella inferiore  in modo 
che tra i bordi delle due guide, poste in piano ed accostate, esista un intervallo di giunto di larghezza 
non superiore ad 1 cm.. La superficie di posa dovrà essere grossolanamente sbozzata o grezza con 
taglio a spacco, purchè con andamento parallelo al lato maggiore. Saranno poste in opera su letto di im-
pasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello 
spessore non inferiore a cm. 10, costipate a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio" compresa 
la lavorazione a punta della superficie a vista per renderla "crespa", spolvero finale di sabbia viva va-
gliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L. nel rispetto 
delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il suolo 
mediante paleggiamento, rinterro e costipamento dello strato sottostante e nel rispetto delle sagome e 
della tessitura richieste dalla D.L., il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono altresì 
comprese e compensate nel prezzo tutte le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-chimici e mec-
canici che saranno effettuate in conformità alle norme vigenti. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.120  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE DI TRACHITE PER PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI  
Fornitura e collocazione di basole di trachite per pavimentazione di marciapiedi delle dimensioni di cm. 50 
x 50 e dello spessore di cm. 10 x 12 e comunque di qualsiasi colore, genere, forma e dimensione, se-
condo le indicazioni della D.L., rispondenti alle "norme per l'accettazione delle pietre naturali da costru-
zione" di cui al R.D. 16/11/1939 n 2232. Dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusio-
ne di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature piani di sfaldatura, sostanze 
estranee, nodi, scaglie, cavità, sonore alla percussione ecc. Il carico di sicurezza a compressione non 
dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse tutte quelle pietre 
alterabili all'azione degli agenti atmosferici ed all'acqua. Dovranno avere spigoli a fil di sega, poste in o-
pera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. 
di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 5, costipate a mano con l'uso di mazza lignea, compresa 
la lavorazione a punta grezza eseguita a mano della superficie a vista perfettamente livellata, spolvero 
finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti e pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescri-
zioni della D.L., nel rispetto della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di confor-
mare il suolo mediante rinterro e costipamento del terreno sottostante con inerti di granulometria adegua-
ta, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.GB.125  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE CONCAVE PREDISPOSTE SECONDO I DISEGNI E LE IN-
DICAZIONI DATE DALLA DL PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE  
Fornitura e collocazione di basole concave predisposte secondo i disegni e le indicazioni date dalla DL 
per il deflusso delle acque, in trachite rispondenti alle "norme per l'accettazione delle pietre naturali da 
costruzione" di cui al R.D. 16/11/1939 n 2232. Dovranno essere omogenee, a grana compatta (con e-
sclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, so-
stanze estranee, nodi, scaglie, cavità, sonore alla percussione ecc. Il carico di sicurezza a compres-
sione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse tutte quel-
le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici ed all'acqua. Le dimensioni non saranno mai inferiori 
a cm. 40/50 o 50/60 e dello spessore non inferiore a cm. 13 ai bordi ed a cm. 20 nella parte centrale, 
con spigoli a taglio o a spacco e superficie laterale e di giunto lavorate a scalpello nella parte superiore 
e grossolanamente sbozzate in quella inferiore  in modo che tra i bordi delle due guide, poste in piano ed 
accostate, esista un intervallo di giunto di larghezza non superiore ad 1 cm.. La superficie di posa dovrà 
essere grossolanamente sbozzata o grezza con taglio a spacco purchè con andamento parallelo al lato 
maggiore. Saranno poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura 
non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipate a mano con 
l'uso di mazza lignea "mazzapicchio" compresa la lavorazione a punta della superficie a vista per ren-
derla "crespa", spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale, da realiz-
zarsi secondo le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, 
poste in opera con l'obbligo di conformare il suolo mediante paleggiamento rinterro e costipamento dello 
strato sottostante e nel rispetto delle sagome e della tessitura richieste dalla D.L., il tutto per dare il lavo-
ro finito a perfetta regola d'arte. Sono altresì comprese e compensate nel prezzo tutte le prove per l'ac-
certamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici che saranno effettuate in conformità alle norme vigen-
ti. 
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   al m €  
 
C.4.GB.130  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE A CHIUSURA DI CADITOIE STRADALI IN TRACHITE 
DELLE DIMENSIONI MINIME CM 50X50  
Fornitura e collocazione di basole a chiusura di caditoie stradali in trachite  delle dimensioni minime di cm. 
50 x 50 e dello spessore da cm. 10 a cm. 12 rispondenti alle "norme per l'accettazione delle pietre natu-
rali da costruzione" di cui al R.D. 16/11/1939 n 2232. Dovranno essere omogenee, a grana compatta 
(con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatu-
ra, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, sonore alla percussione ecc. Il carico di sicurezza a com-
pressione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse tutte 
quelle pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici ed all'acqua. Dovranno avere spigoli a fil di sega, 
dello spessore non inferiore a cm. 5, compresa la lavorazione a punta grezza eseguita a mano della 
superficie a vista perfettamente livellata, spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti e 
pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L., nel rispetto della giacitura del piano da 
realizzare, poste in opera con l' obbligo di conformare il suolo mediante rinterro e costipamento del ter-
reno sottostante con inerti di granulometria adeguata, spicconate a mano e lavorate mediante la forma-
zione di due feritoie di cm. 5 x 22 predisposte perpendicolarmente all'asse di scorrimento delle acque 
con lato minore di forma circolare e ricavata nella parte centrale della basola realizzata con andamento 
concavo in modo da dare continuità all'asse di scorrimento delle acque piovane sulla superficie della 
strada lungo la canaletta concava, il tutto posto in opera su telaio in ferro pieno zincato a caldo con se-
zione a L da  mm. 30 x 30 x 4 opportunamente ancorato alla base superiore del pozzetto con robuste 
grappe di ferro non inferiori ad una per lato  e compreso altresì  quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.. 

 

   Cadauno  €  
 
C.4.GB.135  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite retta o curva di lunghezza non inferiore a cm. 60 
e della larghezza nella superficie a vista di cm  30  e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella parte centrale e nella parte a vista, con spigoli a taglio o spacco,  con la lavorazione a toro 
per un diametro di cm. 10 x 12 nella faccia sporgente dal lato della strada, secondo le disposizioni della 
D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a 
Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipata amano con l' uso di mazza 
lignea "mataffo" in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato e livellato, compresa la lavo-
razione alla subbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero finale di sabbia viva vagliata a 
saturazione dei giunti, pulizia finale, da realizzarsi secondo le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle 
sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il piano di 
posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il tutto per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.140  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BASOLE DI TRACHITE LAVORAZIONE A DOPPIO TORO  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite, retta o curva di lunghezza non inferiore a cm. 
60  della larghezza nella superficie a vista di cm. 30  e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed 
a cm. 20 nella parte centrale e nella parte a vista, con spigoli a taglio o spacco, con la lavorazione a 
doppio toro raggio 10 x 12 , pianetto da cm. 2 e gola raggio 5 ™ 7, nella faccia sporgente dal lato della 
strada, secondo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento 
tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, 
costipata a mano con l'uso di mazza lignea "mataffo" in modo da ottenere un andamento perfettamente 
allineato e livellato, compresa la lavorazione alla subbia a superficie crespa  nella faccia superiore, 
spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le 
prescrizioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera 
con l'obbligo di conformare il piano di posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento 
del terreno il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d 'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.145  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE PER PERIMETRAZIONE 
AIUOLE  
Fornitura e collocazione di basole per perimetrazione aiuole con blocchetti di trachite delle dimensioni 
non inferiori a cm. 45 X 12 X 30 con spigoli a vista, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, 
cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore 
a cm. 5, perfettamente allineate e livellate secondo le indicazioni della D. L. costipate a mano con l'uso di 
mazza lignea, compresa la lavorazione a mano con punta grezza della superficie a vista, spolvero finale 
di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finita, da realizzarsi secondo le prescrizioni della 
D. L., nel rispetto della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l'obbligo di conformare il pia-
no di posa mediante rinterro e costipamento, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m €  
 
C.4.GB.150  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ORLATURA DI BASOLE DI TRACHITE  
Fornitura e collocazione di orlatura di basole di trachite, retta o curva di lunghezza non inferiore a cm. 
60, della larghezza nella superficie a vista di cm. 40 e dello spessore non inferiore a cm. 15 ai bordi ed a 
cm. 20 nella faccia sporgente dal lato della strada e nella parte centrale, con spigoli a taglio o spacco, 
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con la lavorazione a toro per un diametro di cm. 8 x 10 nella faccia sporgente dal lato della strada, se-
condo le disposizioni della D.L., poste in opera su letto di impasto umido di sabbia, cemento tipo 425 con 
dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto, dello spessore non inferiore a cm. 10, costipate a 
mano con l' uso di mazza lignea "mataffo"  in modo da ottenere un andamento perfettamente allineato e 
livellato, compresa la lavorazione alla subbia a superficie crespa nella faccia superiore, spolvero finale 
di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti, pulizia finale; da realizzarsi secondo le prescrizioni della 
D.L., nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare, poste in opera con l' obbligo di 
conformare il piano di posa sottostante mediante paleggiamento, rinterro e costipamento del terreno il 
tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

   al m €  
 
C.4.HA  

 
OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PIETRE E MARMI  

 

 
C.4.HA.005  

 
LAVORI COMPIUTI - PULITURE, PRECONSOLIDAMENTI E CONSOLIDAMENTI SUPERFICI LAPIDEE  

 

 
C.4.HA.010  

 
PULITURA PER LA RIMOZIONE DEI DEPOSITI E CROSTE NERE ESEGUITO CON SISTEMA A BASSA 
PRESSIONE  
Pulitura per la rimozione dei depositi e croste nere eseguito con sistema a bassa pressione (0,3 - 1,5 
bar) con getto a rotazione mediante granulato neutro finissimo (5 - 300 micron) e consumo d'acqua 
deionizzata che varia da un minimo di 10 lt. ad un massimo di 60 lt/ora, da eseguirsi salvaguardando la 
patina del materiale lapideo o spingendo la pulizia sino allo strato di naturale di patinatura del materiale, 
previa campionatura da sottoporre ad approvazione della D.L.. Compreso ogni onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indi-
cazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L. 

 

   al m2 € 75,00 
 
C.4.HA.015  

 
PRECONSOLIDAMENTO DI SUPERFICI LAPIDEE DA ESEGUIRSI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON 
SILICATO D'ETILE  
Preconsolidamento di superfici lapidee da eseguirsi mediante impregnazione con silicato d'etile, per 
mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di disgregazione o polverizzazione, onde favorire la rico-
struzione delle proprietà meccaniche del materiale originario mediante assorbimento capillare nelle zone 
degradate del manufatto, ed ove occorra, tramite velinatura delle superfici decorse e polverulente con 
fogli di carta biodegradabile giapponese e resina acrilica disciolta in solvente volatile in soluzione dal 2 al 
5% previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi prima della pulitura che 
comprenderà altresì gli oneri relativi alla preparazione della superficie da trattare, alla preparazione del 
prodotto ed alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso fino a rifiuto. Da computarsi secondo lo 
sviluppo lineare delle superfici. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a per-
fetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamen-
te sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richie-
sto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 95,00 
 
C.4.HA.020  

 
PULITURA DEL PARAMENTO LITOIDE DA ESEGUIRSI SU SUPERFICI DEGRADATE E RELATIVI MA-
TERIALI  
Pulitura del paramento litoide da eseguirsi su superfici degradate e relativi materiali costruttivi tramite: - 
rimozione delle efflorescenze saline mediante l'aspirazione controllata in camera isolante; - dismissione 
di eventuali stuccature o superfetazioni cementizie con azione meccanica di precisione, esercitata tra-
mite vibroincisioni o microscalpelli ad aria compressa, con la massima cura onde evitare danni alle su-
perfici lapidee; - ammorbidimento delle croste nere più tenaci ed aderenti con impacchi chimici emollienti 
eseguiti con argille inerti assorbenti o polpa di legno, additivati ad ammonio carbonato disciolto in acqua 
deionizzata dal 5 al 15% applicati per uno spessore idoneo ed a strati successivi e da tenersi in opera 
per almeno 12 ore; - alleggerimento delle coloriture giallastre di ossido di ferro e verdastre di sali di ra-
me, tramite tamponi imbevuti in ossalato di ammonio o E.D.T.A. in soluzione al 3% in acqua deionizzata 
della durata di 3/5 minuti eventualmente ripetuti; - trattamento di finitura con acqua atomizzata deionizza-
ta per la solubilizzazione e la rimozione dei residui di prodotti impiegati per la pulitura. Compresa la posa 
in opera dell'impianto di atomizzazione mobile, dotato di ugelli regolabili su braccetti orientabili di grondaie 
di raccolta delle acque e di autoclave avendo cura di proteggere con teloni plastificati le superfici non 
trattate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclu-
sa la documentazione fotografica e i  ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le 
indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 95,00 
 
C.4.HA.025  

 
PULITURA AEROABRASIVA DI PRECISIONE DI SUPERFICI LAPIDEE DA ESEGUIRSI TRAMITE TRAT-
TAMENTO CON POLVERI ABRASIVE  
Pulitura aeroabrasiva di precisione di superfici lapidee da eseguirsi tramite trattamento con polveri abra-
sive di durezza inferiore a quella del materiale trattato. Inclusa la realizzazione di gabbie con teli di nylon 
per impedirne la dispersione delle polveri nell'ambiente urbano, e l'onere dell'abbigliamento di protezione 
per gli operatori. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'ar-
te, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il con-
trollo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 105,00 
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C.4.HA.030  

 
DISINFESTAZIONE DI SUPERFICI LAPIDEE ATTACCATE DA AGENTI BIODETERIOGENI  
Disinfestazione di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante superiori microflora e deie-
zioni animali tramite l'applicazione a pennello, a spruzzo o con impacchi biocidi a lungo tempo di azione e 
di biocidi inibenti, compresa la pulizia preliminare e la rimozione meccanica. Compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i 
ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.HA.035  

 
CONSOLIDAMENTO DI SUPERFICI LAPIDEE MEDIANTE IMPIEGO DI UN COMPOSTO ORGANICO AL 
SILICATO D'ETILE IN SOLVENTE  
Consolidamento di superfici lapidee mediante impiego di un composto organico al silicato d'etile in sol-
vente, a bassissima viscosità e basso peso specifico, che penetri per assorbimento nelle zone degra-
date dell'elemento in considerazione, nei casi di decoesione, disgregazione e polverizzazione, per rico-
struzione delle proprietà meccaniche del materiale, tale che non dia luogo a formazione di sali o di alte-
razioni del cromatismo originario e mantenga la permeabilità al vapore identica a quella del materiale sa-
no. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la 
documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indi-
cazioni esecutive di restauratore professionista diplomato ,questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 180,00 
 
C.4.HA.040  

 
FISSAGGIO DI FRAMMENTI LAPIDEI DISTACCATI O FRATTURATI DA ESEGUIRSI CON RESINA E-
POSSIDICA TIXOTROPICA  
Fissaggio di frammenti lapidei distaccati o fratturati da eseguirsi con resina epossidica tixotropica ed 
ove occorra con imperniature in vtr o titanio utilizzando idoneo perforatore a rotazione in modo da non 
sollecitare la struttura. L'intervento dovrà mirare a ricostruire le caratteristiche strutturali dei singoli conci 
senza alterare il funzionamento originario della struttura, ove non richiesto espressamente dalla D.L., 
incluso l'onere della successiva rimozione degli eccessi di resina epossidica. Compreso ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i 
ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L. 

 

C.4.HA.040.0A  per frammenti fino a cm 125.   
   Cadauno  € 40,00 
C.4.HA.040.0B  per frammenti da cm125 a dm 1.   
   Cadauno  € 50,00 
C.4.HA.040.0C  per frammenti da dm 1 a dm 8   
   Cadauno  € 60,00 
 
C.4.HA.045  

 
RICONFIGURAZIONE DEL PARAMENTO LITOIDE SU SUPERFICI DECOESE TRAMITE INTEGRAZIONE 
DELLE LACUNE PRESENTI  
Riconfigurazione del paramento litoide su superfici decoese tramite integrazione delle lacune presenti, 
con malta composta da polveri cellulosiche, polvere di materiale lapideo ed inerti selezionati, desalinizza-
ti, pigmenti naturali eventualmente additivati con resine acriliche in emulsione acquosa; le integrazioni di 
maggior volume dovranno essere armate con barrette in vtr assemblate con resina epossidica prepoli-
merizzata; la finitura delle superfici a vista dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della D.L.; il 
campione prevede anche la stuccatura delle fratture e delle lesioni con malta speciale confezionata in 
cantiere a base di fluoro elastomeri e di inerti selezionati oltre all'accurata listatura dei conci a faccia a 
vista, utilizzando malta di calce idraulica, inerti selezionati e terre naturali, applicata leggermente arretra-
ta rispetto alla superficie, compresa l'eventuale rinzeppatura dei giunti. Compreso ogni altro onere e ma-
gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i pon-
teggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore pro-
fessionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 125,00 
 
C.4.HA.050  

 
PULITURA DELLE SUPERFICI LAPIDEE CON IMPACCHI CHIMICI EMOLLIENTI  
Pulitura delle superfici lapidee con impacchi chimici emollienti, eseguiti su croste spesse e tenaci utiliz-
zando idonei supportanti assorbenti, addizionati con acqua deionizzata e carbonato di ammonio in solu-
zione blanda, nei siti e con le modalità prescritte dalla D.L. applicati per uno spessore idoneo in strati 
successivi, compreso l'onere della mappatura dettagliata delle zone di intervento, la pulitura meccanica 
del supporto sottostante, con pennellesse, spazzole, bisturi, specilli, etc.. Compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i 
ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato , questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 95,00 
 
C.4.HA.055  

 
PROTEZIONE SUPERFICIALE A QUALSIASI ALTEZZA DI CALCARENITE  
Protezione superficiale a qualsiasi altezza, di calcarenite che ne rallenti il processo di deterioramento 
con prodotti idrorepellenti silossani trasparenti, reversibili, che abbiano buona permeabilità al vapor 
d'acqua, compatibilità con il materiale lapideo di supporto, buona stabilità ai raggi U.V., che non alterino la 
cromia originale, dati a pennello o a spruzzo con irroratori a bassa pressione. Compreso ogni altro one-
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re e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica 
e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restaurato-
re professionista diplomato , questo ove richiesto dalla D.L.. 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.HA.060  

 
PROTEZIONE SUPERFICIALE A QUALSIASI ALTEZZA DI CALCARI  
Protezione superficiale, a qualsiasi altezza, di calcari che ne rallenti il processo di deterioramento con 
prodotti idrorepellenti acrilici, trasparenti, reversibili, che abbiano buona permeabilità al vapor d'acqua, 
compatibilità con il materiale lapideo di supporto, buona stabilità ai raggi U.V., che non alterino la cromia 
originale, dati a pennello o a spruzzo con irroratori a bassa pressione. Compreso ogni altro onere e ma-
gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e ii pon-
teggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore pro-
fessionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 40,00 
 
C.4.HA.065  

 
PREPULITURA MECCANICA DI PRECISIONE DELLE SUPERFICI LAPIDEE PERLA RIMOZIONE DELLE 
SCIALBATURE  
Prepulitura meccanica di precisione delle superfici lapidee per la rimozione delle scialbature, stuccature 
e superfetazioni con la finalità di evidenziare le lesioni e fratture presenti, da eseguirsi con estrema cau-
tela tramite vibroincisori e microscalpelli. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiu-
ta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclu-
sivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo 
ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 40,00 
 
C.4.HA.070  

 
BENDAGGIO DI PROTEZIONE DELLE SUPERFICI LAPIDEE PRELIMINARE AI LAVORI DI LIBERAZIONE 
DELLE SUPERFETAZIONI E  
Bendaggio di protezione delle superfici lapidee preliminare ai lavori di liberazione delle superfetazioni e di 
consolidamento strutturale delle strutture adiacenti. da eseguirsi con velatino di cotone o calicot, fatto 
aderire con resina acrilica in solvente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusi-
vamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove 
richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 65,00 
 
C.4.HA.075  

 
PULITURA DI MATERIALI LAPIDEI PER ASPORTAZIONE DI POLVERI E SPORCO DEPOSITATO  
Pulitura di materiali lapidei per asportazione di polveri e sporco depositato, operata con una doppia ap-
plicazione di sali a mezzo di impacchi a base di soluzioni ad azione solvente e/o complessante. L'inter-
vento sarà eseguito con il seguente ciclo:- rimozione dalle superfici di eventuali strati di cere o sostanze 
grasse;- preparazione di impasto ( polpa di cellulosa, attapulgite, sepiolite o altro) con soluzione acquo-
sa ad azione solvente e/o complessante in ambiente debolmente basico ( bicarbonato di sodio, di am-
monio, EDTA, ecc.), sostanze biocide e tensioattivi;- stesura dell'impasto su carta giapponese; - coper-
tura con pellicola di polietilene ben aderente alle superfici e sigillate ai bordi. Dopo il necessario tempo di 
contatto che verrà stabilito con opportune prove preliminari, l'impasto verrà rimosso e la superficie ri-
sciacquata con acqua di rete ed in seguito con acqua deionizzata. L'operazione dovrà essere eseguita 
due volte e ripetuta se necessario ( vedi analisi articolo A.151) fino alla completa asportazione delle pol-
veri e dello sporco. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte, inclusa la documentazione fotografica,  e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il 
controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla 
D.L., e con temperatura non inferiore ai 10C e superiori ai 30 C. 

 

   al m2 € 95,00 
 
C.4.HA.080  

 
PULITURA DI MATERIALI LAPIDEI PER ASPORTAZIONE DI POLVERI E SPORCO DEPOSITATO, PER 
OGNI APPLICAZIONE IN PIÙ  
Pulitura di materiali lapidei per asportazione di polveri e sporco depositato, per ogni applicazione in più 
oltre quella prevista dall'articolo A.150 fino al raggiungimento del grado di pulitura desiderato, eseguito 
con applicazione di sali a mezzo di impacchi a base di soluzioni ad azione solvente e/o complessante. 
L'intervento sarà eseguito con il seguente ciclo:- rimozione dalle superfici di eventuali strati di cere o 
sostanze grasse;- preparazione di impasto ( polpa di cellulosa, attapulgite, sepiolite o altro) con soluzio-
ne acquosa ad azione solvente e/o complessante in ambiente debolmente basico ( bicarbonato di sodio, 
di ammonio, EDTA, ecc.), sostanze biocide e tensioattivi;- stesura dell'impasto su carta giapponese; - 
copertura con pellicola di polietilene ben aderente alle superfici e sigillate ai bordi. Dopo il necessario 
tempo di contatto che verrà stabilito con opportune prove preliminari, l'impasto verrà rimosso e la super-
ficie risciacquata con acqua di rete e in seguito con acqua deionizzata. Compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i 
ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., e con temperatura non inferiore ai 10 C, e su-
periori ai 30 C. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.HA.085  

 
INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI PIETRA EFFETTUATA CON RISAGOMATURA CON MALTA 
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IDONEA O CON TASSELLI DI PIETRA  
Integrazione di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con malta idonea o con tasselli di pie-
tra di materiale uguale a quello esistente per caratteristiche e coloritura, ricavati con operazioni da scal-
pellino per adeguarli alle mancanze esistenti, senza alcuna operazione meccanica di livellamento o cre-
azione di sedi a coda di rondine o altro, sulle parti originarie, al fine di dare unità di lettura all'opera. Sono 
inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione della malta che dovrà essere idonea per colorazione 
e granulometria; alla lavorazione superficiale della malta, che dovrà avere caratteristiche simili a quelle 
della pietra originaria, da ottenersi con malta a base di calce eminentemente idraulica e sabbie prove-
nienti dalla frantumazione e macinatura di materiale lapideo dello stesso tipo e qualità di quelle da inte-
grare. La reintegrazione della parte mancante dovrà essere evidenziata mediante arretramento della 
superficie. Sono compresi nel prezzo l'onere della mappatura, la sua riproduzione grafica in scala op-
portuna, nonché idonea documentazione fotografica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L. Da misurarsi secondo la superficie 
della figura geometrica che inscrive la maggiore proiezione orizzontale o verticale della superficie della 
parte integrata. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restau-
ratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

   al cad € 80,00 
 
C.4.HA.090  

 
PULITURA DELLE SUPERFICI LAPIDEE CON GETTO DI ACQUA DEIONIZZATA NEBULIZZATA  
Pulitura delle superfici lapidee con getto di acqua deionizzata nebulizzata eseguita gradualmente al fine 
di asportare la patina di smog e i depositi superficiali compatti e aderenti senza intaccare il paramento 
litoide e fino al raggiungimento dello stesso grado di pulitura delle pareti già trattate, utilizzando contem-
poraneamente più impianti di nebulizzazione muniti di ugelli regolabili sia nell'inclinazione sia nella pres-
sione di esercizio per limitare gli assorbimenti di acqua alla naturale igroscopicità del materiale da tratta-
re, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti mediante opportuno sistema di rac-
colta e deflusso delle acque di scarico, gli oneri per la protezione esterna completa degli infissi con teli 
di plastica fissati agli stessi con adesivi impermeabili e facilmente asportabili senza danno per i legni, gli 
oneri per la pulitura meccanica  con pennellesse, spazzole, bisturi e specilli gli oneri per la sigillatura con 
pasta di silicone delle connessure dei conci durante le operazioni di lavaggio e dismissione della stessa, 
gli oneri per la bonifica preliminare delle superfici da trattare, la dismissione di cavi elettrici e telefonici e 
dei relativi sistemi di ancoraggio l'onere per la eliminazione con spazzole vegetali di sali eventualmente 
riaffioranti dopo la pulitura. Compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione finita a perfetta 
regola d'arte nel rispetto continuo delle qualità artistiche e monumentali, inclusi i ponteggi. Il tutto da ese-
guirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diploma-
to, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 60,00 
 
C.4.HA.095  

 
LAVORI COMPIUTI - CORNICI E ARCHITRAVI  

 

 
C.4.HA.100  

 
ESECUZIONE DI CORNICI, ARCHITRAVI, PIATTABANDE ETC  
Esecuzione di cornici, architravi, piattabande etc. in calcarenite arenaria da taglio con faccia a vista del-
le qualità e delle caratteristiche cromatiche e di porosità simili al materiale esistente, incluso l'onere per la 
realizzazione di modanature e tagli stereotomici, secondo i disegni esecutivi e/o le indicazioni fornite dal-
la D.L., mediante opere da scalpellino, tornitura e fresatura, con giunti legati con malta idraulica di calce 
e pozzolana di spessore molto ridotto e di forma rettilinea o curva; compreso l'onere per la formazione di 
scassi per l'alloggiamento di eventuali ripartitori in metallo speciale, per il fissaggio con eventuali spinotti 
in metallo di elevata durezza ed inossidabili, compresa la rimozione di eventuali sbavature, il trasporto a 
discarica del materiale di risulta  e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera com-
pleta a perfetta regola d'arte. 

 

   al m3 € 6.100,00 
  

OPERE EDILI SPECIALISTICHE - RISANAMENTI  
 

 
C.4.IA  

 
LAVORI COMPIUTI - DEUMIDIFICAZIONI  

 

 
C.4.IA.005  

 
BARRIERA CHIMICA  
Fornitura e posa in opera di barriera chimica per deumidificazione orizzontale da umidità ascendente in 
paramenti in pietrame, spessore massimo cm 100, realizzata da ambo i lati del paramento mediante inie-
zioni di formulato di resine a base di sillosani approvato dalla D.L., compreso realizzazione dei fori del 
diametro di mm.10-16, disposti secondo due linee parallele, distanti tra 10-15 cm, ad interasse tra 10 e 
15 cm, sino ad una profondità di 4 dello spessore totale della muratura, iniezione a caduta o bassa 
pressione (2,5-4 atm.), sino a saturazione, con controllo di eventuali cavità o dispersioni mediante ap-
portuni manometri. 
Il prezzo viene computato a metro lineare per centimetro di spessore della muratura trattata. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l' eventuale abbattimento degli intonaci lungo 
la fascia d'intervento, gli abbassamenti o sollevamenti dei materiali, il trasporto a pubblica discarica del 
materiale di risulta, il controllo accurato in corso di iniezione per evitare fuoriuscite di materiale da falle di 
facciata ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

 

   al m/cm € 3,10 
 
C.4.IA.010  

 
LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI  
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C.4.IA.015  

 
PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI  
Protezione delle superfici intonacate mediante applicazione di prodotti reversibili, non filmogeni, resistenti 
ai raggi U.V., idroreppellenti, ad alta capacità penetrante, disciolti in solvente volatile, traspiranti al vapor 
acqueo (u < 6), stabili dal punto di vista cromatico. 
Andranno previste ripetute applicazioni (a spruzzo o sistema airless) fino al raggiungimento del grado di 
protezione desiderato. 
La natura del prodotto idrorepellente e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite d'intesa 
con la D.L., anche a seguito di campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatu-
ra, della pulizia delle superfici da polveri e depositi supeficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 m di al-
tezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.0.JA  

 
OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO  

 

 
C.3.JA  

 
MATERIALI A PIE' D'OPERA  

 

 
C.3.JA.005  

 
MANTI DI COPERTURA  
Fornitura in cantiere di elementi compositivi di manti di copertura di ottima qualità, rispondenti alle migliori 
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. 

 

C.3.JA.005.0A  coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/mq   
   Cadauno  € 0,67 
C.3.JA.005.0B  coppi di colmo vecchi di recupero   
   Cadauno  € 1,91 
 
C.4.JA  

 
LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTO ORDITURE  

 

 
C.4.JA.005  

 
REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA ESEGUITA CON LISTELLI DI LEGNO DA MM 3*20 IN 
LEGNAME 1^ SCELTA  
Realizzazione di controsoffittatura eseguita con listelli di legno da mm. 3 x 20 in legname di 1a scelta, 
sostenuti da idonea armatura in legno costituita da travetti in abete dalle dimensioni non inferiori a cm. 8-
10 posti ad un interasse di cm. 80-100 e da listelli in abete dalle dimensioni mai inferiori a cm. 4 x 5 posti 
ad un interasse massimo di cm. 50 ed ancorati ai travetti in modo da formare un piano perfettamente 
conformato alle sagome esecutive o indicate dalla D.L., compresi i chiodi, il filo di ferro, la rabboccatura 
(a preparazione del sottofondo per l'intonaco) e ogni altro onere e magistero; misurata per la sua proie-
zione orizzontale, per la formazione di volte e/o controsoffittature di qualsiasi tipo e poste a qualsiasi 
altezza, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L., compreso l'onere dei 
ponteggi fino ad una altezza di m.4. 

 

   al m2 € 95,00 
 
C.4.JA.010  

 
TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO  
Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole acco-
state fissate ciascuna, con andamento ortogonale e con incastro maschio e femmina, alla sottostante 
struttura esclusivamente mediante chiodi per ogni incrocio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le 
facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente 
fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo 
sfrido, la ferramenta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

C.4.JA.010.0A  tavole spessore 25 mm   
   al m2 € 26,00 
C.4.JA.010.0B  tavole spessore 30 mm   
   al m2 € 29,00 
C.4.JA.010.0C  tavole spessore 40 mm   
   al m2 € 24,21 
 
C.4.JA.015  

 
DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO  
Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete impregnato, costituito 
da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusiva-
mente mediante chiodi  per ogni incrocio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le 
facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente 
fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti impregnanti in soluzione solvente, il taglio, 
lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

 

C.4.JA.015.0A  tavole spessore 20 mm   
   al m2 € 46,00 
C.4.JA.015.0B  tavole spessore 25 mm   
   al m2 € 50,00 
C.4.JA.015.0C  tavole spessore 30 mm   
   al m2 € 55,00 
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C.4.JA.020  SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE  
Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre in vetroresina o 
acciaio inox ad aderenza migliorata, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con 
trapano e ancorate con idonee resine epossidiche approvate dalla D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con 
stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi 
predisposte, la pulizia delle zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. 

   Cadauno  € 206,58 
 
C.4.JA.025  

 
SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE  
Solidarizzazione nodi puntoni-catene di capriate lignee con barre in vetroresina posizionate  attraverso i 
nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani , con posizionamento di n.2 barre in VIR del diam. di 
mm 24 e della lunghezza max di cm 60 per ogni nodo solidarizzato, ancorate con resina epossidica ido-
nea, approvata dalla D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con 
stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi 
predisposte, la pulizia del legno nelle zone d'intervento ad ultimazione lavori, ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a regola d'arte. 
Sono escluse eventuali rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, ricostruzioni di parti am-
malorate e delle opere murarie. 

 

   Cadauno  € 103,29 
 
C.4.JA.030  

 
TAVOLATO PREIMPREGNATO  
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete, eseguito con tavole IIIa scelta dello 
spessore di 25 mm., trattate su ambo i lati con impregnanti protettivi approvati dalla D.L., accostate e 
chiodate alla struttura sottostante in corrispondenza di ogni cantiere. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i sollevamenti, la chioderia, 
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 

   al m2 € 21,50 
 
C.4.JB.005  

 
MANTI DI COPERTURA  

 

 
C.4.JB.010  

 
COPPI VECCHI IN LATERIZIO  
Posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente copertura, compresa la 
fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a 
filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm., compresa fornitura e posa 
in opera della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di aerazione  secondo 
linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm. posti in opera sul sottostan-
te tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali se-
zione minima 2x5 cm interasse 30 cm., strato finale di listelli longitudinali sezione minima 3x5 cm. interas-
se 9-11 cm.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo 
giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di comple-
tamento quali tegoli di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura 
sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file 
di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quant'altro necessario per 
dare lavoro finito a regola d'arte. 

 

C.4.JB.010.0A  con sostituzione fino 20% dei coppi   
   al 38,5 € 38,50 
C.4.JB.010.0B  con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi   
   al 43,5 € 43,50 
C.4.JB.010.0C  con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi   
   al 44,5 € 44,50 
 
C.4.JB.015  

 
COPPI MISTI IN LATERIZIO  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi misti, vecchi di recupero dalla precedente co-
pertura per quelli superiori a vista, e nuovi con dentello antiscivolo (coppi canale), eseguita a filari rego-
lari, continui allineati, con sovrapposizione minima di 10 cm., compresa realizzazione della piccola orditu-
ra di supporto in legno di abete costituita da: correnti di aerazione  secondo linea di massima pendenza 
sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm. posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'even-
tuale guaina impermeabilizzante, contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm inte-
rasse massimo 36 cm. 
I coppi nuovi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelivi e conformi alle norme UNI 86226-8635. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo 
giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di comple-
tamento quali tegoli di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura 
sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file 
di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso 
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rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro neccessario per 
dare il lavoro f inito a regola d'arte. 

   al m2 € 41,50 
 
C.4.JB.020  

 
RIPASSO COPERTURE IN COPPI  
Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli deterio-
rati  per ricerca di perdite d'acque meteoriche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la rimozione, ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, 
il fissaggio con malte idonee o legatura delle tegole di colmo, di displuvio, di quelle lungo le linee di gron-
da, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta a 
qualsiasi distanza, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto 
esistente fino ad un massimo del 30 % del totale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Contabilizzato in base alla superficie effettiva di ripasso. 

 

   al m2 € 21,50 
 
C.4.JB.025  

 
SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI IN LATERIZIO  
Maggiorazione in falde di pendenza superiore al 35% per la legatura degli elementi costitutivi del manto 
di copertura mediante foratura degli stessi ed ancoraggio con appositi ganci in ferro zincato alla struttu-
ra lignea di sostegno. 

 

   al m2 € 10,33 
 
C.4.JB.030  

 
TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO  
Posa in opera di manto di copertura in tegole piane o a coda di castoro originali di recupero dalla prece-
dente copertura, eseguito su falde di qualsiasi pendenza e forma, formelle di dimensioni variabili (30-
36x16-18x2.5), eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, 
massimo 40 elementi/m2 , esclusa la fornitura di elementi integrativi similari di altra provenienza; fornitura 
e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di aerazione  secondo 
linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm. posti in opera sul sottostan-
te tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali se-
zione minima 3x5 cm interasse 15-17 cm.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo 
giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di comple-
tamento quali tegoli di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura 
sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, le necessarie attrez-
zature per la posa in falde con pendenze elevate, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vi-
genti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 

   al m2 € 46,50 
 
C.4.JB.035  

 
SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE  
Maggiorazione per la creazione di decorazioni policrome di posa con tegole a coda di castoro maiolicate, 
escluse eventuali forniture degli elementi. 

 

   al m2 € 5,16 
 
C.4.JC  

 
OPERE DI CARPENTERIA TRADIZIONALE IN METALLO  

 

  
LAVORI COMPIUTI - OPERE IN FERRO E GHISA  

 

 
C.4.JC.005  

 
MAGGIOR ONERE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE  
Maggior onere per la fornitura e posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti in ferro mediante l'as-
semblaggio con chiodi e bulloni, senza l'uso di saldatura, con l'onere per la realizzazione dei disegni an-
che complessi, con sagome curve, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese  le sal-
dature e le relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a per-
fetta regola d'arte. 

 

   al kg €  
 
C.4.JC.010  

 
FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI ELEMENTI IN GHISA PER OPERE DECORATIVE, PARA-
PETTI, RINGHIERE  
Fornitura e collocazione in opera di elementi in ghisa per opere decorative, parapetti, ringhiere, corpi 
illuminanti, balaustre, vasi etc.. Da eseguirsi mediante fusione su appositi stampi, questi da consegnare 
all'Amministrazione. La fusione andrà condotta su stampi da eseguirsi secondo i disegni forniti dalla D.L. 
o mediante l'estrazione di calchi da elementi esistenti mediante anche l'uso di gomme siliconiche per il 
primo negativo e comunque in maniera da non danneggiare minimamente gli elementi originali, compreso 
altresì l'eventuale reintegro con operazioni sculture e su positivo di lavoro da estrarre con una prima 
fusione per la realizzazione del negativo di fusione definitivo. Compreso e compensato nel presente 
prezzo la realizzazione del calco e dello stampo, della fornitura della ghisa in pani, l'incidenza di tutta 
l'attrezzatura necessaria per la fusione e l'esecuzione della fusione in maniera perfetta tale da garantire 
la resistenza del prodotto finito. Compreso altresì la collocazione in opera anche mediante opere murarie 
o collegamenti a freddo con elementi metallici, mediante  l'uso di perni e bulloni a testa tonda. Tutto com-
preso e nulla escluso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
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   al kg €  
 
C.4.KA  

 
AFFRESCHI, TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI  

 

 
C.4.KA  

 
TINTEGGIATURE E TRATTAMENTI OPERE MURARIE  

 

 
C.4.KA.005  

 
ESECUZIONE DELLA COLORITURA DI SUPERFICI INTERNE OD ESTERNE SU INTONACI ESISTENTI 
ESEGUITA SU SUPERFICI  
Esecuzione della coloritura di superfici interne od esterne su intonaci esistenti eseguita su superfici pia-
ne curve od inclinate compresa pulitura preliminare, da eseguirsi come appresso: pulitura della superfi-
cie per la rimozione dei depositi incoerenti, raschiatura di carta da parati, vecchie pitture, tinte a calce 
e/o colla, tinte lavabili, vernici etc., anche a più strati, stuccatura di eventuali fori o lesioni con gesso 
scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, sgombero e trasporto a rifiuto del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere e quanto altro occorra per dare la superficie pronta per il trattamento. Tripla ma-
no di coloritura, data esclusivamente a mano, di pittura costituita da latte di grassello di calce con ag-
giunta di terre naturali, altamente traspirante, date a distanza di tempo non inferiore alle tre ore l'una dal-
l'altra e comunque su superfici perfettamente asciutte e tale da garantire l'attraversamento di almeno 
300 g. di vapore d'acqua per ora, nei colori a scelta della D.L.; data in opera a qualsiasi altezza ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della 
D.L., compreso il trasporto a rifiuto a pubblica discarica e l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.KA.010  

 
VELATURA DI PROSPETTI CON PITTURA LAVABILE A BASE DI SILICATI DI CALCIO PIGMENTATI 
AD ALTA PERMEABILIT…,  
Velatura di prospetti con pittura lavabile a base di silicati di calcio pigmentati ad alta permeabilità, confe-
zionati a norme DIN con presenza di resine non maggiori al 5%, con permeabilità al vapore d'acqua non 
inferiore a 12,5 g/mq x h(norme DIN 5322), della stessa tonalità e colore di quello esistente, su superfici 
verticali orizzontali, rette curve o inclinate, compresa idonea predisposizione delle superfici previa ripuli-
tura e spolveratura delle stesse, applicazione di fissativo impregnate, a qualunque altezza e quanto al-
tro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte per assicurare l'uniformità cromatica del 
prospetto secondo l'originaria configurazione del fabbricato e secondo le disposizione della D.L., esclu-
so l'onere dei ponteggi da compensarsi a parte. 

 

   al m2 € 25,00 
 
C.4.KA.015  

 
RIMOZIONE DI SCIALBATURE, RIDIPINTURE SOTTILI  
Rimozione di scialbature, ridipinture sottili, o di incrostazioni sovrapposte all'intonaco dipinto tramite ap-
plicazione di compresse (impacchi) di polpa di carta, o tamponcini di cotone con soluzioni di sostanze 
chimiche in sospensione, nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano 
l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessati, solventi o soluzioni leggermente 
basiche). Incluso il preconsolidamento dell'intonaco e del film pittorico che presentino rischi di caduta e/o 
superfici pulverulente, desquamate o decoese, propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura 
da eseguirsi tramite fermatura superficiale con resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione (o 
con metilcellulosa o alcool polivinilico, secondo le indicazioni delle D.L.) applicate a pennello con carta 
giapponese. Previa la rimozione a secco di polvere e depositi incoerenti a mezzo di pennelli e piccoli a-
spiratori e la fermatura provvisoria dei bordi con stuccature in malta di calce confezionata con inerti se-
lezionati. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, in-
clusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e 
le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 35,00 
 
C.4.KA.020  

 
SPOLVERATURA, DI PATINE PITTORICHE SIA A FRESCO CHE A TEMPERA  
Spolveratura, di patine pittoriche sia a fresco che a tempera, da eseguirsi mediante rimozione a secco di 
polveri e depositi incoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli aspiratori. Inclusi gli oneri relativi alla prote-
zione delle superfici circostanti. Da eseguirsi su superfici piane, curve, rette o inclinate; poste a qual-
siasi altezza compreso ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro completo a perfetta regola 
d'arte, da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di un restauratore diplo-
mato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 20,00 
 
C.4.KA.025  

 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA, SIA A FRESCO CHE A TEM-
PERA, NEI CASI DI DECOESIONE  
Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, sia a fresco che a tempera, nei casi di decoesione, 
disgregazione e polverizzazione per restituire compattezza al materiale originale mediante applicazione 
a pennello con carta giapponese di resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione. Inclusi gli oneri 
relativi alla pulitura e rimozione degli eccessi del prodotto applicato. Da eseguirsi su superfici piane, cur-
ve, rette o inclinate poste a qualsiasi altezza, compreso ogni altro onere e magistero per rendere il lavo-
ro completo a perfetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni 
esecutive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei 
ponteggi. 

 

   al m2 € 60,00 
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C.4.KA.030  RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI DA PATINE PITTORICHE, PER COMPOSIZIONE 
O MORFOLOGIA  
Rimozione di stuccature ed elementi inidonei da patine pittoriche, per composizione o morfologia, di 
precedenti interventi, da eseguirsi con l'utilizzo di scalpelli di precisione. Compresi e compensati gli oneri 
relativi al consolidamento e stuccatura provvisoria dei bordi. Da eseguirsi su superfici piane, curve, ret-
te o inclinate poste a qualsiasi altezza, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro completo a per-
fetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di re-
stauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

   al m2 € 35,00 
 
C.4.KA.035  

 
PULITURA DI PATINE PITTORICHE EFFETTUATA TENENDO PRESENTE LA TECNICA DI ESECUZIONE 
DELL'OPERA  
Pulitura di patine pittoriche effettuata tenendo presente la tecnica di esecuzione dell'opera, eseguita con 
mezzi idonei e comunque dopo aver accertato l'idoneità del metodo, da eseguirsi mediante applicazione 
di soluzione di solventi organici in sospensione per rimozione di sostanze di varia natura, quali depositi 
coerenti, olii, cere, vernici, ecc. soprammesse  al dipinto o di soluzioni di sali inorganici in sospensione. 
Inclusi gli oneri relativi ai saggi per stabilire i tempi di applicazione e la preparazione delle soluzioni e dalla 
successiva rimozione dei residui dalla superficie e finitura a tampone. Da eseguirsi su superfici piane, 
curve, rette o inclinate poste a qualsiasi altezza, compreso ogni altro onere per rendere il lavoro com-
pleto a perfetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecu-
tive di restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 60,00 
 
C.4.KA.040  

 
STUCCATURA DELLE LESIONE E DELLE FESSURAZIONI DI PATINE PITTORICHE DA ESEGUIRSI 
CON MALTE A BASE DI GRASSELLO  
Stuccatura delle lesioni e delle fessurazioni di patine pittoriche da eseguirsi con malte a base di grassel-
lo di calce, di sabbia o inerti affini al materiale costruttivo originale, al fine di conformare la composizione 
e la colorazione con il materiale originale. Da eseguirsi su superfici piane, curve, rette o inclinate poste a 
qualsiasi altezza, compreso e compensato ogni altro onere per rendere il lavoro completo a perfetta re-
gola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 45,00 
 
C.4.KA.045  

 
REINTEGRAZIONE PITTORICA O RICOSTRUZIONE A TONO AD ACQUARELLO STABILE IN PRESEN-
ZA DI ABRASIONI  
Reintegrazione pittorica o ricostruzione a tono ad acquarello stabile in presenza di abrasioni, cadute di 
pellicola pittorica e piccole lacune precedentemente stuccate e/o di decorazioni ripetitive semplici con la 
tecnica del tratteggio ad acquarello. Da eseguirsi su superfici piane, curve, rette o inclinate poste a 
qualsiasi altezza, compreso e compensato ogni altro onere per rendere il lavoro completo a perfetta re-
gola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore 
professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 90,00 
 
C.4.KA.050  

 
PROTEZIONE FINALE SUPERFICIALE DI PATINE PITTORICHE ESEGUITA MEDIANTE APPLICAZIONE 
A SPRUZZO O CON PENNELLI  
Protezione finale superficiale di patine pittoriche eseguita mediante applicazione a spruzzo o con pen-
nelli di resine acriliche in soluzione a bassa concentrazione. Inclusi gli oneri relativi al controllo dell'as-
sorbenza ed alla eliminazione dell'eccedenza. Da eseguirsi su superfici piane, curve, rette o inclinate 
poste a qualsiasi altezza, compreso e compensato ed ogni altro onere per rendere il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di 
restauratore professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L., incluso l'onere dei ponteggi. 

 

   al m2 € 60,00 
 
C.4.KB  

 
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE  E TRATTAMENTI OPERE IN LEGNO  

 

 
C.4.KB.005  

 
INTERVENTO DI PULITURA MECCANICA DI PRECISIONE DI TAVOLE  
Intervento di pulitura meccanica di precisione di tavole, travi e travetti dipinti da eseguirsi tramite: -
rimozione a pennello di depositi superficiali ed incoerenti, fissati alle superfici lignee dipinte che sarebbe-
ro causa di cattiva presa dei collanti e dei consolidanti da adoperarsi nelle successive operazioni di ve-
linatura protettiva; -rimozione, mediante bisturi, vibroincisore, spazzole in saggina e aspiratori di polvere, 
degli strati soprammessi quali depositi di particellato o altre sostanze coerenti e solidali con la struttura 
lignea presenti sul retro degli elementi dipinti. Inclusa la successiva applicazione a pennello di biocida 
per la prevenzione ed il trattamento di attacchi di microrganismi biodeteriogeni. Compreso ogni altro one-
re e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica, 
e i ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restaurato-
re professionista diplomato, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 80,00 
 
C.4.KB.010  

 
TRATTAMENTO TRAVI DEI SOLAI IN LEGNO  
Trattamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione median-
te applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida 
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e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fon-
do ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'impregnante, la formazione ed il 
disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del mate-
riale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quan-
to altro necessario per dare il lavoro finito. 

   al m2 € 15,00 
 
C.4.KC  

 
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE  E TRATTAMENTI OPERE METALLICHE  

 

 
C.4.KC.005  

 
VERNICIATURA DI INFISSI IN LEGNO DA ESEGUIRE IN MANIERA TRADIZIONALE COME APPRES-
SO:- TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI  
Verniciatura di infissi in legno da eseguire in maniera tradizionale come appresso:- trattamento delle su-
perf ici con antitarmitico dato a pennello fino a saturazione;- fondo dato a paletta di impasto di creta di 
Sciacca ed olio di lino;- scartavetratura e pulitura in modo da eliminare ogni asperità ed imperfezione 
della superficie;- coloritura con due mani di smalto ad olio del tipo e colore indicato dalla D.L.. Compreso 
altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.KC.010  

 
APPLICAZIONE DI CONVERTITORE DI RUGGINE SU STRUTTURE ED INFISSI IN METALLO  
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi in metallo, sulle quali non si é riusciti ad ot-
tenere una sabbiatura a metallo bianco, mediante la fornitura e la stesura di due mani a pennello o a 
spruzzo di una resina copolimerica vinilacrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, con 
bassa tossicità, rispondente inoltre al test spray salino di 500 ore con adesione del 95% se sottoposto a 
graffiatura a croce, ai test British Standard BS 3900 part. E (caduta) DIN 53156 (intaccatura) posta a 
qualsiasi altezza su superfici piane, curve o inclinate, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

   al m2 €  
 
C.4.KC.015  

 
RESTAURO DI SUPERFICI METALLICHE DA ESEGUIRSI TRAMITE: -RIMOZIONE DELLE INCROSTA-
ZIONI E DELLE OSSIDAZIONI  
Restauro di superfici metalliche da eseguirsi tramite: -rimozione delle incrostazioni e delle ossidazioni 
con azione meccanica di precisione, operata con bisturi, graffietti nonché spazzoline rotanti montate su 
microfrese, ricorrendo anche alla microsabbiatura, ablatore piezoelettrico ad ultrasuoni, ecc. ;- inibizione 
del processo di ossidazione con impacchi chimici passivanti, impiegando inibitori oleosi. il trattamento 
dovrà essere idoneo sia per l'efficacia dell'azione inibente, sia per la cromia originale, garantendo il ri-
spetto delle superf icie e della patina originale;-incollaggio dei frammenti con resina epossidica ed even-
tuale imperniatura con barrette in acciaio inox;-stuccatura delle crepe e cricche con un impasto di silice 
colloidale ed elastomero o con resina epossidica caricata con inerti ed azzurranti antingiallimento, inclu-
sa la correzione cromatica da effettuarsi con pigmenti naturali;-rifacimento di eventuali parti mancanti 
con nuovi elementi da differenziare dagli originali con diversa finitura superficiale; - protezione delle su-
perfici con antiossidanti che rispettino la cromia originale, da eseguirsi con solvente volatile per accele-
rare l'evaporazione dell'acqua e garantire la totale essiccazione del manufatto previa irrorazione delle 
superfici metalliche;-misurato su una sola faccia. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'ope-
ra compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica e i ponteggi. Il tutto da ese-
guirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diploma-
to, questo ove richiesto dalla D.L.. 

 

   al m2 € 90,00 
 
C.4.KC.020  

 
PULITURA DI OPERE IN FERRO OSSIDATE  
Pulitura di opere in ferro ossidate, mediante asportazione della ruggine e sostanze estranee fino a otte-
nere una pulizia a metallo bianco, compreso ogni onere e magistero per dare le superfici pulite a perfetta 
regola d'arte, mediante sabbiatura commerciale, compreso e compensato l'uso della sabbiatrice a pres-
sione variabile, la fornitura della sabbia viva vagliata di opportuna granulometria, per opere poste a 
qualsiasi altezza e su superfici piane, curve o inclinate ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte e pronta per le successive lavorazioni secondo le indicazioni della 
D.L.. 

 

   al m2 € 15,00 
  

 
 

 

     
   
 


