


PROSP. ZONA INTERVENTO NOTE

NORD PR-N-01/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-02/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

NORD PR-N-03/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-04/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-05/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-06/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



NORD PR-N-07/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-08/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-09/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-10/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

NORD PR-N-11/F2

F2 - Elementi decorativi come i piccoli draghi situati sulla gronda si prevede un lavaggio preliminare mediante nebulizzazione con 

acqua deionizzata, la rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse spazzole, l'applicazione di prodotti solventi ad 

impacco, come basi inorganiche deboli, resine a scambio ionico, acqua deionizzata e tensioattivi. Trattamento con inibitore di 

corrosione su tutto il metallo. Protezione finale. Anche in questo caso, qualora fosse impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento 

metallico, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile all'originale e di una manodopera 

specializzata in grado di eseguire a regola d'arte la parte da sostituire. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 

la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia 

finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed 

accessori necessari alla posa. 

NORD PR-N-12/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 



PR-N-D
questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni

NORD B007
RES - BB - B003: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile

NORD B008
RES - BB - B003: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile

NORD B300 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente     

NORD G030 EXS - GA - G06: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

NORD G031 EXS - GA - G06: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

NORD G206
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

NORD G306
GF-GN003 - G11:  sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per riportare a norma 

l'altezza della balaustra

NORD G307
GC - GC - G09: sostituzione con nuova identica questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni

NORD G402 EXS - GE - G14: esistente, sabbiatura e riverniciatura



PROSP. ZONA INTERVENTO NOTE

EST PR-E-01/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

Richiesta di campionatura - RIF. R_32

EST PR-E-02/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-03/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-04/D

D1 - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. D2 

- Gli elementi irrimediabilmente non conservabili (es. colonnine delle balaustre) andranno rifatte con l'ausilio di stampi a modello e la 

creazione di armature con barre filettate in acciaio inox 18/10 e/o perni in vetro resina, utilizzando malte a base di calce per 

stratificazione successiva, dalla più grossolana a quella di finitura. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. Nel prezzo 

s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, 

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavo

EST PR-E-05/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 



EST PR-E-06/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-07/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-08/F1

F1 - Gli interventi sui lampioni prevedono lo smontaggio, la pulizia e la rimozione di depositi superficiali e precedenti trattamenti non 

compatibili con la conservazione, la verifica e il consolidamento della struttura metallica con integrazione ed eventuale sostituzione di 

elementi fatiscenti, il trattamento protettivo antiossidante finale e la possibile nuova verniciatura (es. ferro micacea). Verifica ed 

adeguamento della parte elettrica (cablaggi, lampade ecc.) Ricollocazione e fissaggio.

EST PR-E-09/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-10/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 



EST PR-E-11/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 

comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo

EST PR-E-12/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-13/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

Richiesta di campionatura - RIF. R_32

EST PR-E-14/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-15/D

D1 - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. D2 

- Gli elementi irrimediabilmente non conservabili (es. colonnine delle balaustre) andranno rifatte con l'ausilio di stampi a modello e la 

creazione di armature con barre filettate in acciaio inox 18/10 e/o perni in vetro resina, utilizzando malte a base di calce per 

stratificazione successiva, dalla più grossolana a quella di finitura. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. Nel prezzo 

s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, 

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavo



EST PR-E-16/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-17/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 

EST PR-E-18/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

Richiesta di campionatura - RIF. R_32

EST PR-E-19/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-20/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-21/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



EST PR-E-22/F2

F2 - Elementi decorativi come i piccoli draghi situati sulla gronda si prevede un lavaggio preliminare mediante nebulizzazione con 

acqua deionizzata, la rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse spazzole, l'applicazione di prodotti solventi ad 

impacco, come basi inorganiche deboli, resine a scambio ionico, acqua deionizzata e tensioattivi. Trattamento con inibitore di 

corrosione su tutto il metallo. Protezione finale. Anche in questo caso, qualora fosse impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento 

metallico, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile all'originale e di una manodopera 

specializzata in grado di eseguire a regola d'arte la parte da sostituire. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 

la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia 

finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed 

accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-23/G

G - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica. Nel prezzo s'intendono 

compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di 

carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, 

oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-24/G

G - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica. Nel prezzo s'intendono 

compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di 

carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, 

oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-25/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-26/G

G - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica. Nel prezzo s'intendono 

compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di 

carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, 

oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-27/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



EST PR-E-28/F1

F1 - Gli interventi sui lampioni prevedono lo smontaggio, la pulizia e la rimozione di depositi superficiali e precedenti trattamenti non 

compatibili con la conservazione, la verifica e il consolidamento della struttura metallica con integrazione ed eventuale sostituzione di 

elementi fatiscenti, il trattamento protettivo antiossidante finale e la possibile nuova verniciatura (es. ferro micacea). Verifica ed 

adeguamento della parte elettrica (cablaggi, lampade ecc.) Ricollocazione e fissaggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati 

tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, 

movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, 

mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-29/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-30/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-31/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

EST PR-E-32/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-33/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



EST PR-E-34/D

D1 - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. D2 

- Gli elementi irrimediabilmente non conservabili (es. colonnine delle balaustre) andranno rifatte con l'ausilio di stampi a modello e la 

creazione di armature con barre filettate in acciaio inox 18/10 e/o perni in vetro resina, utilizzando malte a base di calce per 

stratificazione successiva, dalla più grossolana a quella di finitura. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. Nel prezzo 

s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, 

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavo

EST PR-E-35/F1

F1 - Gli interventi sui lampioni prevedono lo smontaggio, la pulizia e la rimozione di depositi superficiali e precedenti trattamenti non 

compatibili con la conservazione, la verifica e il consolidamento della struttura metallica con integrazione ed eventuale sostituzione di 

elementi fatiscenti, il trattamento protettivo antiossidante finale e la possibile nuova verniciatura (es. ferro micacea). Verifica ed 

adeguamento della parte elettrica (cablaggi, lampade ecc.) Ricollocazione e fissaggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati 

tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, 

movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, 

mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-36/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-36/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

EST PR-E-37/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

Richiesta di campionatura - RIF. R_32

EST B001
RES - BB - B001: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

EST B002
RES - BB - B012: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

EST B003
RES - BB - B009: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

EST B004
RES - BB - B009: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 



EST B005
RES - BB - B012: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

EST B017
NS - BE - B015: nuova persiana in legno con saracinesca metallica verniciata movimentazione a comando elettrico a doghe 

microforate

EST B018
NS - BE - B015: nuova persiana in legno con saracinesca metallica verniciata movimentazione a comando elettrico a doghe 

microforate

EST B019
NS - BE - B015: nuova persiana in legno con saracinesca metallica verniciata movimentazione a comando elettrico a doghe 

microforate

EST B101
NS - BC - B011: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B102
NS - BC - B011: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B103
NS - BC - B016: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B104
NS - BC - B016: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B105
NS - BC - B016: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B106
NS - BC - B011: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B107
NS - BC - B013: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B108
NS - BC - B002: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B109
NS - BC - B002: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B110
NS - BC - B003: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B111
NS - BC - B003: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente, ferramenta da recuperare per quanto 

possibile, quella non recuperabile va sostituita con il tipo in stile

EST B201 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B202 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B203 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B205 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B206 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B301 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B302 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B303 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B304 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B305 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST B307 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

EST G001 EXS - GA - G01: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G002 EXS - GA - G01: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G003 EXS - GA - G19: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G004 EXS - GB - G05: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G100 EXS - GF - G14: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma

EST G101 EXS - GF - G14: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma

EST G102 EXS - GF - G14: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma

EST G135 EXS - GA - G27:  esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G136 EXS - GA - G27:  esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli



EST G137 EXS - GA - G27:  esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

EST G201
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G202
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G203
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G204
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G205
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G301
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G302
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G303
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G304
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G305
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G401
EXS - GF-GN003 - G11: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

EST G402 EXS - GE - G14: esistente, sabbiatura e riverniciatura



PROSP. ZONA INTERVENTO NOTE

OVEST PR-O-01/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-02/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-03/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-04/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

OVEST PR-O-05/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-06/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-07/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-08/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-09/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-10/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-11/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-12/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-13/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-14/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-15/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-16/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-17/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-18/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-19/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-20/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-21/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-22/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-23/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-24/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-25/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-26/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-27/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-28/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-29/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-30/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-31/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-32/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-33/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

OVEST PR-O-34/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-35/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-36/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-37/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-38/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-39/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-40/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-41/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-42/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



OVEST PR-O-43/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

OVEST PR-O-44/F2

F2 - Elementi decorativi come i piccoli draghi situati sulla gronda si prevede un lavaggio preliminare mediante nebulizzazione con 

acqua deionizzata, la rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse spazzole, l'applicazione di prodotti solventi ad 

impacco, come basi inorganiche deboli, resine a scambio ionico, acqua deionizzata e tensioattivi. Trattamento con inibitore di 

corrosione su tutto il metallo. Protezione finale. Anche in questo caso, qualora fosse impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento 

metallico, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile all'originale e di una manodopera 

specializzata in grado di eseguire a regola d'arte la parte da sostituire. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 

la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia 

finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed 

accessori necessari alla posa. 

PR-O-C
questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni

PR-O-D
questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni

OVEST B012
ESI - BD - B014: esistente, tapparella esistente da recuperare e modificare sistema di avvolgimento sostituendo all'attuale 

movimentazione manuale la movimentazione elettrica

OVEST B013
ESI - BD - B014: esistente, tapparella esistente da recuperare e modificare sistema di avvolgimento sostituendo all'attuale 

movimentazione manuale la movimentazione elettrica

OVEST B014
ESI - BD - B014: esistente, tapparella esistente da recuperare e modificare sistema di avvolgimento sostituendo all'attuale 

movimentazione manuale la movimentazione elettrica

OVEST B015
ESI - BD - B014: esistente, tapparella esistente da recuperare e modificare sistema di avvolgimento sostituendo all'attuale 

movimentazione manuale la movimentazione elettrica

OVEST B120
RES - BB - B008: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

OVEST B121
RES - BB - B007: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

OVEST B122 RES - BF - B004: restauro, sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B220 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B221 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B222 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B223 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B224 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B225 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B226 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B227 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B228 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B320 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B321 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B322 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B323 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST B324 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

OVEST G010 EXS - GA - G10: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G011 EXS - GA - G10: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli



OVEST G012 EXS - GA - G10: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G016 EXS - GA - G08: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G018 EXS - GA - G04: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G019 EXS - GA - G08: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G020

EXS - GA - G17: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli nel computo metrico sono inserite nel 

prospetto ovest ma in realtà fanno parte 

del prospetto sud

OVEST G021

EXS - GA - G17: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli nel computo metrico sono inserite nel 

prospetto ovest ma in realtà fanno parte 

del prospetto sud

OVEST G022 EXS - GA - G17: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G023 EXS - GA - G18: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G024
EXS - GA-GR- G07: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G025
EXS - GA-GR- G07: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G026
EXS - GA-GR- G07: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G027
EXS - GA-GR- G07: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G028
EXS - GA-GR- G20: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G029
EXS - GA-GR- G20: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli; 

sostituzione rete anti‐volatile

OVEST G123 EXS - GA - G03: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G124 EXS - GA - G02: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G126 EXS - GA - G02: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G130 EXS - GA - G12: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G131 EXS - GA - G12: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G132 EXS - GA - G12: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G133 EXS - GA - G12: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G134 EXS - GA - G12: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G207 EXS - GA - G24: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli

OVEST G208
EXS - GF-GN003 - G22: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

OVEST G209
EXS - GF-GN003 - G22: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

OVEST G210
EXS - GF-GN003 - G22: esistente, sabbiatura, riverniciatura e rialzo corrimano per messa a norma, verrà aggiunto un profilo per 

riportare a norma l'altezza della balaustra

OVEST G402 EXS - GE - G14: esistente, sabbiatura e riverniciatura



PROSP. ZONA INTERVENTO NOTE

SUD PR-S -01/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S-02/D

D1 - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. D2 

- Gli elementi irrimediabilmente non conservabili (es. colonnine delle balaustre) andranno rifatte con l'ausilio di stampi a modello e la 

creazione di armature con barre filettate in acciaio inox 18/10 e/o perni in vetro resina, utilizzando malte a base di calce per 

stratificazione successiva, dalla più grossolana a quella di finitura. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. Nel prezzo 

s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, 

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavo

SUD PR-S -03/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S -04/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -05/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



SUD PR-S -06/F1

F1 - Gli interventi sui lampioni prevedono lo smontaggio, la pulizia e la rimozione di depositi superficiali e precedenti trattamenti non 

compatibili con la conservazione, la verifica e il consolidamento della struttura metallica con integrazione ed eventuale sostituzione di 

elementi fatiscenti, il trattamento protettivo antiossidante finale e la possibile nuova verniciatura (es. ferro micacea). Verifica ed 

adeguamento della parte elettrica (cablaggi, lampade ecc.) Ricollocazione e fissaggio. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati 

tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, 

movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, 

mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. questo elemento non è computato

SUD PR-S -07/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S -08/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S -09/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -10/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -11/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



SUD PR-S -12/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S -13/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 

SUD PR-S -14/E

E1 - Asportazione del particellato incoerente con pennelli, applicazione di biocida per la rimozione degli attacchi micro e 

macrobiologici coadiuvato da azione meccanica per mezzo di bisturi, raschietti e spazzole, applicazione di impacchi di carbonato di 

ammonio per l'eliminazione delle macchie persistenti e delle croste nere coadiuvato da azione meccanica. Chiusura delle lesioni con 

resine bicomponenti, malte da iniezione o imperniature. Applicazione finale di protettivo integrato con biocida. E2 - Qualora fosse 

impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento lapideo, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile 

all'originale. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la 

fornitura dei materiali,

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle 

lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa. 

SUD PR-S -15/D

D1 - Rimozione dei depositi di sporco, guano e detriti eseguita manualmente e con strumenti meccanici, pulitura e rimozione di 

eventuali trattamenti e finiture non compatibili con le esigenze di conservazione da eseguirsi a secco e ad umido con idonei prodotti 

da selezionare sulla base di campionature. Asportazione dei sali con lavaggio con acqua deionizzata. Consolidamento del materiale e 

reintegrazione delle porzioni mancanti con malta a base di calce e grassello. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. D2 

- Gli elementi irrimediabilmente non conservabili (es. colonnine delle balaustre) andranno rifatte con l'ausilio di stampi a modello e la 

creazione di armature con barre filettate in acciaio inox 18/10 e/o perni in vetro resina, utilizzando malte a base di calce per 

stratificazione successiva, dalla più grossolana a quella di finitura. Reintegrazione cromatica sulla base del preesistente. Nel prezzo 

s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, 

operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavo

SUD PR-S -16/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



SUD PR-S -17/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -18/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 

SUD PR-S -19/C

C1 - Rimozione e pulitura della superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di 

precaria stabilità della pellicola pittorica e del supporto e dopo la realizzazione di idonei test a campione per stabilire la metodologia 

più efficace. Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta 

cementizia o comunque non compatibili con le esigenze di conservazione. Ripristino delle lacune con calce, grassello sabbia fine e 

polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. Reintegrazione pittorica. C2 - Le parti decorate irrimediabilmente perse 

saranno rifatte in quanto sono moduli ripetitivi seguendo le medesime modalità di preparazione del supporto: rimozione e pulitura della 

superficie dalle sostanze incoerenti da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento del supporto e dopo la realizzazione di 

idonei test a campione per stabilire la metodologia più efficace.

Desalinizzazione mediante impacchi umidi di acqua deionizzata. Rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o 

SUD PR-S -20/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -21/B

B - Ripristino corrente di intonaco esistente deteriorato: Raschiatura a ferro delle porzioni con leggero degrado di coesione, lavaggio 

con acqua deionizzata, disinfestazione da colonie di microrganismi con

biocida, riprese dello strato di finitura con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo, stuccatura delle lesioni e delle crepe. 

Eventuale prodotto conguagliante al fine di ottenere una superficie omogenea. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della 

Direzione dei lavori. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, 

compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di 

macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.

SUD PR-S -22/A

A - Ripristino significativo di intonaco esistente deteriorato: Rimozione delle porzioni di intonaco fatiscente, asportazione con lavaggio 

con acqua deionizzata delle efflorescenze saline, disinfestazione da colonie di microrganismi con biocida, realizzazione di rinzaffo 

eseguito con malta di calce idraulica, grassello e sabbia, senza l'ausilio di guide e seguendo l'andamento della muratura, finitura su 

rinzaffo con calce, grassello sabbia fine e polvere di marmo. Ripresa del colore seguendo le indicazioni della Direzione dei lavori. Nel 

prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei 

materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali 

provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed accessori necessari alla posa.



SUD PR-S-23/F2

F2 - Elementi decorativi come i piccoli draghi situati sulla gronda si prevede un lavaggio preliminare mediante nebulizzazione con 

acqua deionizzata, la rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse spazzole, l'applicazione di prodotti solventi ad 

impacco, come basi inorganiche deboli, resine a scambio ionico, acqua deionizzata e tensioattivi. Trattamento con inibitore di 

corrosione su tutto il metallo. Protezione finale. Anche in questo caso, qualora fosse impossibile risarcire i danni subiti dall'elemento 

metallico, sarà cura estrema dell'operatore la ricerca di un materiale compatibile e simile all'originale e di una manodopera 

specializzata in grado di eseguire a regola d'arte la parte da sostituire. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri per 

la realizzazione dell'opera a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, operazioni di carico, scarico, movimentazione, pulizia 

finale con allontanamento a discarica di macerie e materiali provenienti dalle lavorazioni, oneri di discarica, mezzi d'opera ed 

accessori necessari alla posa. 

SUD B006
RES - BB - B010: restauro : verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non recuperabile 

con ferramenta in stile 

SUD B112
NS - BB - B011: nuove persiane in legno, verniciatura, interventi di ripristino di parti lignee, sostituzione ferramenta ammalorata non 

recuperabile con ferramenta in stile 

SUD B306 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

SUD B308 NS - BF - B005: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

SUD B309 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

SUD B310 NS - BF - B004: nuove persiane in legno sostituzione con nuova identica a quella esistente

SUD G000

EXS - GE- GN001-GN002 - G13: esistente, sabbiatura e riverniciatura, interruzione della balaustra esistente lato ponente per 

realizzare il varco per il nuova accesso disabili‐ ripristino pavimentazione e attacco a parete; parapetto composto da due parti a 

levante e ponente dell'ingresso

questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni

SUD G033
EXS - GA - G23: esistente, solo ripristino sabbiatura/riverniciatura ed eventuali ripristini murari dell'imbotte e degli spigoli questo elemento è computato ma non 

visibile dai disegni




