


ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
PAVIMENTO PAV pv-L-004 Compenso per sostituzione di piastrelle o elementi in marmo, su esistente pavimentazione. I lavori comprendono la rimozione 

manuale di parti di pavimento (piastrelle in marmo bianco), e sostituzione con altre in marmo color ocra, con caratteristiche come le 

esistenti. Il tutto compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, l'ncollaggio, la rifilatura dei bordi, lo smaltimento delle risute.

PAVIMENTO PAV pv.grad.21 Rifacimento di gradino esistente in materiale lapideo mediante pulizia generale, scrostamento dei residui di sporco, ripristino e 

chiusura degli ammanchi di materiale con altro con medesime caratteristiche. Intasamento di eventuali fori o crepe con resine 

apposite. Compreso ogni onere per dare l'opera fnita.

PAVIMENTO PAV pv-02 [36.24.0010] "Consolidamento totale di pavimentazioni di graniglia di marmo, sia di getto, sia a mosaico mediante accurata rasatura 

con malta pigmentata a base resinosa compresa la successiva levigatura per l'asportazione dello strato resinoso in eccedenza 

escluso il trasporto a rifiuti del materiale di risulta."

PAVIMENTO PAV pv-03 L009 Restauro di pavimento in seminato in cattivo stato di conservazione, mediante: pulitura da depositi superficiali di polvere e  porco 

incoerente, asportazione a secco delle efflorescenze saline, coadiuvata da impacchi di desalinizzazione con carbonato di ammonio, 

consolidamento delle tessere con ripristino del sottofondo, sostituzione e risarcimento delle mancanti con materiali simili all'originale, 

trattamenti protettivi e di finitura.

PAVIMENTO PAV pv-90 Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi meccanici o manualmente, compreso 

regolarizzazione della superificie, sino alla completa eliminazione di tutti gli strati preesistenti di cera. Infine lucidatura finale. 

Compreso ogni onere e magistero.

PAVIMENTO PAV pv-91 Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi meccanici o manualmente, compreso 

regolarizzazione della superificie, riempimento di ammanchi di stuccatura mediante resine epossidiche bicomponenti, e lucidatura 

finale.

PAVIMENTO PAV pv-93 Intervento di ripristino su pavimentazione esistente in marmo grigio mediante pulitura accurata con mezzi meccanici o manualmente, 

compreso regolarizzazione della superificie, riempimento di ammanchi di materiale con altro marmo grigio con medesime 

caratteristiche, e lucidatura finale. Compreso ogni onere e magistero.

PAVIMENTO PAV pv-94 Intervento di restauro di gradini di scala rivestiti in materiale lapideo con regolarizzazione e della superficie, ripristino degli ammanchi 

di materiale, sia per le pedate che per alzate, levigatura, lucidatura ed inserimento di bande antiscivolo con finitura granigliata su lato 

a vista. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

PAVIMENTO PAV pv-95 Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi meccanici o manualmente, compreso 

ripresa della bocciardatura esistente per mezzo di scalpello meccanico, riempimento di ammanchi di stuccatura, e lucidatura finale. 

Compreso ogni onere e magistero.

PARETI MUR int-01 Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 10% della superficie complessiva) al civile per interni su murature verticali e superficie 

orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con caratteristiche e spessori come esistente.  Lievo e 

smuramento di vecchie chiodature, tassellature, fissaggi di vecchi impianti. Infine pitturazione completa su tutta la superficie, data a 

più mani, in colori tenui o bianco secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni oner per opere di protezione, teli, 

ponteggi interni e piani di lavoro.

PARETI MUR int-05 Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 25% della superficie complessiva) al civile per interni su murature verticali e superficie 

orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con caratteristiche e spessori come esistente. Risagomatura e 

rifacimento di modanature esistenti e fregi in rilievo. Infine pitturazione completa su tutta la superficie, data a più mani, in colori tenui 

o bianco secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di 

lavoro.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
PARETI MUR int-90                                                   RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE MURALI OCCULTATE; mediante:

- Ritrovamento decori e pitture occultati, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di 

qualsiasi natura e consistenza attraverso la rimozione meccanica dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale 

applicazioni ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e dei test a campione;

- Successivo rifinitura del descialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua demineralizzata;

- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione; 

- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce; 

- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova realizzazione.

PARETI MUR int-91 Eliminazione dello strato pittorico esistente mediante raschiatura a ferro o carteggiatura sino alla rimozione completa delle tinte. 

Lievo e smuramento di vecchie chiodature, tassellature, fissaggi di vecchi impianti. Stuccatura generale e risanamento delle parti 

ammalorate o crepe dell'intonaco esistente e successiva verniciatura a base di tempere, monocroma, in tinta a scelta della D.L./D.A. 

In opera compreso ogni onere, pulizia finale, protezione delle superfici non oggetto di intervento, ponteggi interni o piani di lavoro.

PARETI MUR int-92 Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 15% della superficie complessiva) al civile per interni su murature verticali e superficie 

orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con caratteristiche e spessori come esistente. Lievo e 

smuramento di vecchie chiodature, tassellature, fissaggi di vecchi impianti. Risagomatura e rifacimento di modanature esistenti e 

fregi in rilievo. Infine pitturazione completa su tutta la superficie, data a più mani, in colori tenui o bianco secondo indicazioni della 

D.L./D.A. In opera compreso ogni oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di lavoro.

PARETI MUR int-96 Intervento di smontaggio e rimozione accurata di arazzi esistenti e loro imballaggio e stoccaggio in luogo sicuro e protetto indicato 

dalla D.L. Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata superficie retrostante gli arazzi) al civile per interni su murature verticali e 

superficie orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con sole malte a base di calce. Infine pitturazione 

completa su tutta la superficie di intonaco, data a più mani, in colori tenui o bianco secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera 

compreso ogni oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di lavoro.

PARETI MUR int-97 Intervento su esistente lambrino nel vano scala, come indicato dalla D.L.RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE MURALI 

OCCULTATE; mediante:

- Ritrovamento decori e pitture occultati, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di 

qualsiasi natura e consistenza attraverso la rimozione meccanica dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale 

applicazioni ad impacco disoluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e dei test a campione; 

- Successivo rifinitura del descialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua demineralizzata;

- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce ;

- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova realizzazione.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
PARETI MUR int-98 Eliminazione dello strato pittorico esistente mediante raschiatura a ferro o carteggiatura sino alla rimozione completa delle tinte. 

Lievo e smuramento di vecchie chiodature, tassellature, fissaggi di vecchi impianti. Rasatura completa della superficie per 

protezione della decorazione esistente e risanamento delle parti ammalorate o crepe dell'intonaco esistente Successiva verniciatura 

a base di tempere, monocroma, in tinta a scelta della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere, pulizia finale, protezione delle 

superfici non oggetto di intervento, ponteggi interni o piani di lavoro.

PARETI MUR POE-28.01.0050.010.015 Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso  ... manutenzione e restauro dello spessore da 10,01 a 15,00 cm

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per lavori di manutenzione e restauro dello spessore da 10,01 a 15,00 cm

PARETI MUR POE-33.01.0018.005.015 Muratura in elevazione retta o curva eseguita con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 Kg per metro cubo di sabbia di fiume, 

compreso l'onere per la formazione di archi di scarico, piattabande, spalline, squarci per finestre: Per nuove costruzioni e/o 

ristrutturazioni totali in mattoni semipieni

PARETI MUR  POE-51.25.0003.010 Pulitura di superfici lisce di lapidei in buono stato di conservazione mediante eliminazione dello strato di sporco, smog, polvere , 

colle, strati incoerenti eseguito : a mano col metodo della nebulizzazione e con ausilio di spugne e pennelli.

PARETI MUR REST-INT-100 Rimozione di teche a muro Compenso per smontaggio e rimozione di teche appese a muro compreso

100 smuramento dei fissaggi. Movimentazione dei manufatti e accurato accatastamento in luogo sicuro e protetto (luogo indicato 

dalla D.L.). Il tutto compreso oneri per l'imballaggio degli elementi e loro custodia sino a data da

destinarsi.

SOFFITTO SOF cf-02 Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 40% della superficie complessiva) al civile per interni su murature verticali e superficie 

orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con caratteristiche e spessori come esistente. Risagomatura e 

rifacimento di modanature esistenti e fregi in rilievo. Infine pitturazione completa su tutta la superficie, data a più mani, in colori tenui 

o bianco secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di 

lavoro.

SOFFITTO SOF cf-90 Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti interventi, mediante:

- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di precaria stabilità della pellicola e del supporto 

e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace caso per caso;

- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- reintegrazione pittorica.

SOFFITTO SOF cf-91 Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti interventi, mediante:

- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di precaria stabilità della pellicola e del supporto 

e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace caso per caso;

- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- reintegrazione pittorica.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
SOFFITTO SOF cf-92 [51.25.0010.010.015] "Pulitura superficiale di depositi incoerenti su intonachi esterni mediante: a secco con spazzole e aspiratori : 

per superfici con ornati complessi misurato a m². in proiezione piana".

[44.19.0005.010] "Applicazione di tinta a latte di calce in unico colore su superfici intonacate a civile, compresa protezione e pulizia, 

per interno: una ripresa a pennello".

Anche per superfici interne.

SOFFITTO SOF cf-93 Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti interventi, mediante:

- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di precaria stabilità della pellicola e del supporto 

e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace caso per caso;

- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- reintegrazione pittorica.

SOFFITTO SOF cf-94 Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti interventi, mediante:

- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di precaria stabilità della pellicola e del supporto 

e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace caso per caso;

- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;

- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- reintegrazione pittorica.

SOFFITTO SOF cf-95 Restauro di elementi lignei con finitura monocroma quali montanti verticali, lambrini, cassettoni del soffitto e cornici mediante:

- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;

- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;

- trattamento antifungo e antitarlo;

- restauro strutturale mediante stuccatura, tassellatura e rinverzatura di lesioni con idoneo materiale;

- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione.

SOFFITTO SOF cf-96 Restauro di cornici ed elementi modanati di media/alta complessità e degrado, in stucco dorato e colorato, mediante:

- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;

- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;

- consolidamento delle superfici dorate e dipinte;

- verifica della stabilità e dei fissaggi alle strutture portanti con eventuale integrazione degli stessi;

- reintegrazioni di lacune, struttura e del modellato con tassellature e ricostruzioni con idoneo materiale;

- reintegrazione delle dorature mediante stesura a missione e/o guazzo di fogli d'oro previa preparazione dei fondi di supporto e 

compresa la lucidatura/brunitura finale;

- reintegrazione pittorica e/o accompagnamento cromatico;

- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
SOFFITTO SOF cf-97 Restauro di decorazioni pittoriche murali occultate, mediante:

- ritrovamento decori e pitture occultate, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di 

qualsiasi natura e consistenza, attraverso la rimozione meccanica dei vari dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, 

eventuale applicazione ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e dei test a 

campione;

- successiva rifinitura dello scialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua demineralizzata;

- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali 

- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione;

- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce; 

- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova realizzazione.

ZOCCOLO ZOC zc-01 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno MDF, verniciato in tinta a scelta D.L./D.A., di sezione pari a mm 80 x 10 (o secondo 

indicazioni progettuali), fissato a parete mediante chiodo e colla. In opera compreso ogni onere, sfrido, pulizia finale, carico, scarico 

e movimentazione dei materiali, smaltimento delle risulte

ZOCCOLO ZOC zc-90 Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in materiale lapideo compreso il ripristino di ammanchi con materiale identico 

all'esistente. In ardesia.

ZOCCOLO ZOC zc-91 Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in legno compreso il ripristino di ammanchi con materiale identico all'esistente.

ZOCCOLO ZOC zc-92 Sostituzione di zoccolatura esistente in legno, previa demolizione del precedente manufatto e smaltimento delle risulte con 

conferimento in discarica. Fornitura e posa in opera di nuova zoccolatura per pavimenti, in legno con caratteristiche simili o 

identitiche all'esistente, secondo comunque indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per sfridi, pulizia finale, 

smaltimenti ed ogni altro onere accessorio.

ZOCCOLO ZOC zc-93 Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in materiale lapideo compreso il ripristino di ammanchi con materiale identico 

all'esistente. Marmo grigio.

ZOCCOLO ZOC zc-94 Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di dimensioni cosi come rappresentato negli 

elaborati grafici, in opera posato con colla cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

INFISSI POE-28.01.0120.005.005 Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc, con utilizzo di martello demolitore fino a 10 kg, compreso gli eventuali 

ponteggi provvisori di servizio, su murature di spessore superiore ai 20 cm. Per ristrutturazioni totali: muri pieni in mattoni o pietrame

INFISSI POE-28.01.0190.005 Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su 

qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 m² Per ristrutturazioni totali

INFISSI NS-S02 (POE-

45.02.0010.010,POE-

20.03.0010.020,POE-

28.01.0190.005)

Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ecc. di alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e 

distribuzione ai piani per lavori di manutenzione e/o restauro; Serramenti in legno per finestra e portefinestre, a una o due ante ante, 

montanti e traverse della sezione di 7x4 cm completa di controtelaio a murare in legno di abete, cerniere, cremona e bastelle 

fermavetro compreso vetro-camera in area, escluso eventuale cassonetto e avvolgibile. Misurata da spallina a spallina e da piana a 

mezzanino, resa franco cantiere: in douglas, compresa la lucidatura; Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a 

murare, senza recupero compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0 m² Per 

ristrutturazioni totali
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
INFISSI REST-SER-S03 Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname appropriato 

sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di 

pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da 

officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata 

a metro lineare di legno sostituito ".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

INFISSI REST-SER-S04 [51.19.0025.010] "Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname 

appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una 

ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto 

per e da officina, escluso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, 

valutata a metro lineare di legno sostituito".

 Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

INFISSI REST-SER-S18                              [51.19.0020.010] "Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul posto, consistente nello smontaggio del 

serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle 

sporgenze sugli incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in corrispondenza delle battute, 

ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del serramento esclusa la verniciatura, valutato ad anta: per ante oltre 1,70 

m²".

[44.12.0020.010] "Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica, misurata a sviluppo, eseguita con: minio 

oleofenolico ai fosfati di zinco".

[44.13.0020.030] "Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre 

i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per 

pieno, misurata una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
INFISSI NS-S30                                          Finestre e porte finestre spessore lavorato circa 40 x 70 mm, comunque su indicazione D.L./D.A., a telaio unico con controtelaio ed 

una o più ante a battente e apertura wasistass. Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, 

gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura a 

più mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della 

posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le 

movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di 

risulta. Misurazione: foro serramento. I serramenti, completi di vetri (trasparenti), dovranno rispettare in materia di prestazione 

energetica, i requisiti minimi stabiliti per legge. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle 

seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe di permeabilità all'aria se

INFISSI REST-SER-S34   [51.19.0020.010] "Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul posto, consistente nello smontaggio del 

serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle 

sporgenze sugli incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in corrispondenza delle battute, 

ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del serramento esclusa la verniciatura, valutato ad anta: per ante oltre 1,70 

m²".

[44.12.0020.010] "Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica, misurata a sviluppo, eseguita con: minio 

oleofenolico ai fosfati di zinco".

[44.13.0020.030] "Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre 

i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per 

pieno, misurata una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati.

INFISSI REST-SER-S35   [51.19.0020.010] "Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul posto, consistente nello smontaggio del 

serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle 

sporgenze sugli incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in corrispondenza delle battute, 

ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del serramento esclusa la verniciatura, valutato ad anta: per ante oltre 1,70 

m²".

[44.12.0020.010] "Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica, misurata a sviluppo, eseguita con: minio 

oleofenolico ai fosfati di zinco".

[44.13.0020.030] "Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre 

i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per 

pieno, misurata una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
INFISSI REST-SER-S36   [51.19.0020.010] "Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul posto, consistente nello smontaggio del 

serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle 

sporgenze sugli incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in corrispondenza delle battute, 

ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del serramento esclusa la verniciatura, valutato ad anta: per ante oltre 1,70 

m²".

[44.12.0020.010] "Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica, misurata a sviluppo, eseguita con: minio 

oleofenolico ai fosfati di zinco".

[44.13.0020.030] "Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre 

i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per 

pieno, misurata una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati.

INFISSI REST-SER-S37              Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname appropriato 

sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di 

pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da 

officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata 

a metro lineare di legno sostituito".

Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati.

INFISSI REST-SER-S38                             Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname appropriato 

sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di 

pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da 

officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata 

a metro lineare di legno sostituito".

INFISSI REST-SER-39   Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname appropriato 

sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di 

pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da 

officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata 

a metro lineare di legno sostituito".

INFISSI REST-SER-S70 [51.19.0025.010] "Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname 

appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una 

ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto 

per e da officina, escluso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, 

valutata a metro lineare di legno sostituito".

 Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
INFISSI  REST-SER-S71 [51.19.0025.010] "Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname 

appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una 

ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto 

per e da officina, escluso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, 

valutata a metro lineare di legno sostituito".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

INFISSI REST-SER-S72 [51.19.0025.010] "Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname 

appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una 

ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto 

per e da officina, escluso il trasporto stesso sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, 

valutata a metro lineare di legno sostituito".

Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura, microswitch e/o lettore di badge).

STIPITI RES-STIP-ST01 Lucidatura e pulizia generale di esistenti stipiti in legno compreso il ripristino di ammanchi con materiale identico all'esistente.

SCURI E IMBOTTI SER.101 Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle pitture esistenti, mediante sabbiatura o 

carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari 

dell'imbotte.

PORTA PN01+PN03                          Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno, con adeguata pulizia generale, ripristino 

degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione 

completa con altra di medesima tipologia. Inserimento di parti vetrate con vetro trasparente con caratteristiche e dimensioni come da 

indicazioni di progetto e secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e 

movimentazione dei materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia finale.

PORTA PN02 Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno, con adeguata pulizia generale, ripristino 

degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione 

completa con altra di medesima tipologia. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e movimentazione dei 

materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia finale.

PORTA PLAC003 PORTA TAMBURATA SCORREVOLE P04 dim. 800x2200 mm

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tamburata delle dimensioni di C.003 800x2420 mm, costituita da controtelaio, per porte 

scorrevoli, (tipo SCRIGNO), di lamiera zincata completa di rete portaintonaco e guida di scorrimento. Pannello con struttura alvolata 

e rivestito sulle due facce e sui bordi in MDF spessore mm 4, con parti a vista laccate in tinta a scelta della

D.L./D.A. In opera compreso ferramenta e ogni accessorio.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
PORTA PLAC004 PORTA TAMBURATA A DUE ANTE P13 dim. 800+300x2200 mm

Fornitura e posa in opera di porta tamburata a due ante asimmetriche delle dimensioni di 800+300x2200 mm, costituita da telaio e 

controtelaio in legno di abete. Anta con struttura perimetrale di abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con 

struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm. 40 compresi 

coprifili a incasso, cerniere , serratura e maniglia di ottone, con anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa pantografati e laccati. Nel 

prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli, sfridi, pulizia finale, 

trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

PORTA PLAC006 PORTA TAMBURATA AD UN'ANTA P01 dim. 800x1800 mm                                                                                                                 

Fornitura e posa in opera di porta tamburata ad un anta delle dimensioni di C.006 800x1800 mm, costituita da telaio e controtelaio in 

legno di abete. Anta con struttura perimetrale di abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura 

alveolare resinosa, completa di controtelaio

di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm. 40 compresi coprifili a incasso, cerniere , serratura e maniglia di 

ottone, con anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa pantografati e laccati. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la 

movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli, sfridi, pulizia finale, trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di 

discarica secondo le normative vigenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PORTA P15 PORTA TAMBURATA A DUE ANTE CON SOPRALUCE P15 dim. 1250x2200+1000 mm

Fornitura e posa in opera di porta tamburata a due ante asimmetriche delle dimensioni di 800+300x2200 mm, costituita da telaio e 

controtelaio in legno di abete. Anta con struttura perimetrale di abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con 

struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm. 40 compresi 

coprifili a incasso, cerniere , serratura e maniglia di ottone, con anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa pantografati e laccati. Nel 

prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli, sfridi, pulizia finale, 

trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
PORTA PA015 PORTA METALLICA A DUE ANTE REI 60 P13 dim. 750+250x2200 mm Pr.P.OC.PA.0 Fornitura e posa in opera di porta 

tagliafuoco isolante a due battenti delle 15 dimensioni di 750+250x2200 mm in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo 

norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti 

elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, 

opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni 

perimetrali termoespandenti;

- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato  opportunamente 

sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito

con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di 

tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio d

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supp

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida ch

Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, opere  rovvisionali, puliz

COLONNA REST-INT-101 Intervento di pulizia di superficie dipinta di esistente colonna storico nel locale scale 006, mediante interveti di pulizia superficiale 

dello strato pittorico, con intervento non invasivi e come previsto dalla D.L./D.A. Inoltre interventi di pulizia e ripristino delle parti 

decorative in metallo poste al piede della colonna.

ARAZZI REST.01 Restauro conservativo di arazzi (locale 009 di pregio). Gli elementi si presentano in tessuto cannellato dipinti, a imitare arazzi con 

scene di caccia e putti, bordure a motivi vegetali, animali ed architettonici; sono inchiodati ed incorniciati. I degradi sono localizzati 

nella parte inferiore, che in alcune parti presenta uno spanciamento dovuto alla tensione della sospensione ed in corrispondenza del 

passaggio dei fili dell'impianto elettrico. In alcune parti più sottoposte allo sfregamento e alla luce il materiale pittorico è caduto. Il 

restauro prevede la conservazione e fermatura dei degradi  a cucito su supporto: con le seguenti fasi:

- Documentazione dello stato di conservazione e della tecnica con foto digitali.

- Spolveratura proteggendo i teli con una rete.

Arazzi con dimensioni:

Misure:

- 2  pannelli da 2 m. x 3.50 m. 

- 1 pannello da 3m. x 3 m.

- 2 pannelli da 5 m. x 0,50 m.

- 1 pannello da 2 m. x 3 m.

- 2 pannelli da 3 m. x 2 m.

Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regoola d'arte.
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ELEMENTO INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORAZIONE
ELEMENTI LIGNEI REST.02 Restauro di elementi lignei con finitura monocroma quali montanti verticali, lambrini, cassettoni del soffitto e cornici mediante:

- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;

- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;

- trattamento antifungo e antitarlo;

- restauro strutturale mediante stuccatura, tassellatura e rinverzatura di lesioni con idoneo materiale;

- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione.

MANUFATTI IN 

FERRO

POE-28.02.05.05 Smontaggio di manufatti di ferro o acciaio compreso il recupero e l'accatastamento nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo 

Ringhiera o cancellate con misurazione minima di m² 5,00: interne

MANUFATTI IN 

FERRO-SCALA 

TORRE

STR.08 Restauro della scala a chiocciola torre

Restauro della scala a chiocciola torre mediante le seguenti operazioni:

 - rimozione della scala;

- sabbiatura;

- ripristino degli ammanchi o sostituzione di parti danneggiate con latri

elementi conformi all'esistente;

- protezione della carpenteria mediante ciclo di verniciatura;

- sostituzione del palo in legno con altro tubolare in metallo;

Compreso puntellature, opere murarie, formazione di piani di appoggio con betoncino specifico, saldature in opera, tassellature a 

parete, piani di lavoro, assistenze edili ed ogni altro onere per dare l'opera finita. ompreso inoltre il carico, scarico e movimentazione 

dei materiali, la manodopera, le opere di protezione.Successiva installazione della struttura metallica con inserimento di tutti i 

fissaggi mediante tassellatura alle nuove strutture ed alle esistenti.
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