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TESTO
Codice prezzo corretto A08004b: Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico
alla pezza: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia.
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio
maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta
la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x
60 70 80 cm: con anta a due specchiature cieche: rovere naturale
Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle mancanti, deteriorate o non
rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle smosse, la pulizia accurata e il trattamento
conservativo di quelle esistenti e quanto necessario per consentire la perfetta adesione dell’intonaco.
Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio,guano,polvere,etc.) a secco con
pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq. sui mq effettivamente interessati dal fenomeno,
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, situazioni di buona adesione e
coesione.
Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di
sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di
stacco o strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq.
riconducendo a 0,5 mq. anche superfici complessivamente inferiori da effettuarsi con velatino di
garza e resina acrilica in soluzione.
Ristabilimento parziale della adesione e della coesione della pellicola pittorica propedeutico alle
operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su
graffiti, affreschi e tempere, da valutare al mq. sui mq. di effettiva diffusione del fenomeno da
effettuarsi con resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese o con siringhe.
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante
iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura
delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici
ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura da effettuarsi con
malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi per distacchi di
dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq. da valutare al mq.
Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il
supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di
prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura da effettuarsi con malta idraulica premiscelata per affreschi o malta idraulica
premiscelata a basso peso specifico,per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il
30% in un mq. da valutare al mq.
Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al
mq. sui mq. Effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei
materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, nei casi di strati
parzialmente aderenti, da effettuarsi con bisturi.
Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per
colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e
revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
idem c.s. ...entro il 30% di un mq.
Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto ad acquarello in presenza di abrasioni,
cadute della pellicola pittorica e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura cromatica
dell'opera; da valutare al mq. per superfici interessati dal fenomeno entro il 70% del totale.
Protezione superficiale mediante applicazione a spruzzo di resina acrilica in soluzione a bassa
percentuale, da valutare, per ciascuna applicazione, al mq. sui mq. interessati dall'operazione; inclusi
gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina
dalla superficie.
Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione, stuccatura delle
discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un
nuovo supporto, da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno nei casi di intonaco dello
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Ristabilimento della coesione e della adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica,
mediante applicazione di adesivo sintetico o di origine animale, da dare a pennello e con siringhe,
esercitando successiva pressione con termocauterio, da effettuarsi in presenza di fenomeni di perdita
di adesione e coesione dei materiali costitutivi mediamente diffusi; inclusi gli oneri relativi alla
rimozione della velinatura, alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso;
esclusi gli oneri relativi alle operazioni preliminari di pulitura, velinatura o altro, da valutare al mq.
riducendo al mq. anche superfici di minore entità.
Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di
fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della
superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le
movimentazioni in caso di fessurazioni.
Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di
attacchi di microorganismi biodeteriogeni e insetti xilofagi; inclusi gli oneri relativi alla sigillatura
temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida, all'allestimento della
vasca o del sistema di immersione; esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittorica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni.
Stuccatura delle lacune degli strati pittorici e rasatura delle stuccature mediante applicazione a
spatola e rasatura con bisturi e carte abrasive; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei residui e alla
eventuale lavorazione plastica della superficie per l'adeguamento all'area circostante; esclusi gli oneri
relativi alla rimozione di stuccatura effettuate in precedenti interventi di restauro e alle verniciature da
valutare al mq. riducendo al mq. anche superfici di minore entità.
Indagini stratigrafiche conoscitive per individuazione delle diverse stratificazioni di coloriture e
decorazioni da eseguirsi a bisturi, martellina o mediante l'ausilio di solventi specifici. Comprensivo di
montaggio e smontaggio del trabattello. Comprensivo della documentazione fotografica e relazione
finale. Tassello di sondaggio cm.10x10.
Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate la cui mancanza di adesione provochi
rischio di crollo o difficoltà di ricollocamento nella posizione corretta, per consentire l'incollaggio nella
posizione originaria o il trasporto in una diversa ubicazione; operazione eseguibile su tutti i tipi di
pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare a singolo frammento esclusi gli
oneri relativi alla velinatura e ad eventuali controforme di sostegno: frammenti non trattenuti da vincoli
metallici.
Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove
giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi
ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione
superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il
ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al mq sull'intero mq di superficie
interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno
strato di livellamento): paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni
regolari.

