Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO,
RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE
ELENCO PREZZI UNITARI
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Comune di Montalcino Teatro degli Astrusi
Progetto Esecutivo per restauro conservativo e riqualificazione
Num.Ord.
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Nr. 1
01.E01.006.001
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Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo
e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
con malta di calce
euro (venticinque/65)

m⇢

25,65

Ringranatura parziale di intonaci esterni nelle zone indicate in corso d'opera dalla D.L. con utilizzo
di malta fine idonea all'accoglimento della tinteggiatura di finitura e calce (questa esclusa),
compresi la preventiva raschiatura della tinteggiatura superficiale, il lavaggio delle superfici da
ringranare, il carico e trasporto a discarica dei detriti
euro (diciotto/00)

m⇢

18,00

Preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti
di intonaco
euro (cinque/79)

mq

5,79

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
euro (sei/19)

mq

6,19

Nr. 5
01.F04.005.001a

Verniciatura di facciate esterne con pittura a base di calce traspirante
euro (dieci/80)

mq

10,80

Nr. 6
01.F04.007.001a

Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di
altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua; il lavoro si intende eseguito nella varie parti
in cui necessita da personale esperto e guidato dal restauratore, con utilizzo di apposite attrezzature
minute e prodotti confacenti con il tipo di lavoro da eseguire, effettuato anche per piccole porzioni in
più fasi per le quali si indica un prezzo medio comparato.
euro (trentatre/00)

mq

33,00

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per
colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
euro (ventisette/41)

m

27,41

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
euro (cinquantasette/85)

mq

57,85

Ricollocamento in copertura di pannelli isolanti in poliuretano precedente rimossi ed accantonati
all'interno del teatro, compresa la movimentazione manuale, il sollevamento in quota con carrucola,
il posizionamento sul tetto con sistemazione in corrispondenza dei corpi emergenti, inclusa
modesta integrazione dei pannelli mancanti con altri aventi le stesse caratteristiche.
euro (otto/20)

mq

8,20

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o
maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti
interne ed esterne con intonaco a calce
euro (undici/07)

m⇢

11,07

Smontaggio di serramenti esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno.
Incluso carico e trasporto a discarica.
euro (ventidue/05)

mq

22,05

Nr. 2
01.E01.006.001a

Nr. 3
01.F04.002.001

Nr. 4
01.F04.004.004

Nr. 7
01.F05.005.002

Nr. 8
01.F05.006.002

Nr. 9
01_D05.001.002a

Nr. 10
02.A03.011.001

Nr. 11
02.A03.033.001a

Nr. 12
02.C03.021.001a

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato
a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e
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coppi; inclusa maggiorazione per utilizzo di camion gru
euro (quarantatre/91)

mq

43,91

Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura
per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con
velo fine
euro (trentauno/69)

mq

31,69

Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura
per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con
velo fine, su pareti interne
euro (trenta/77)

mq

30,77

Riattamento del bagno disabili e disimpegno al piano terreno, con bonifica dell'umidità delle pareti
e del pavimento, considerando i materiali ed il lavoro necessari per il rifacimento di mq 4 circa di
parquet, la sistemazio0ne di mq 10 circa di pareti e soffitto, la fornitura e posa di porte del bagno
completa di maniglione e la sostituzione della porta attuale del locale impianti. Il tutto in base alle
indicazioni fornite in corso d'opera dalla D.L.- Valutazione a corpo dell'intervento
euro (millenovecento/00)

a corpo

1´900,00

NOLO A CALDO Autocarri, motocarri e trattori (MTT = Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (nolo a caldo)
euro (cinquantadue/88)

ora

52,88

Nr. 17
PR.P20.001.008

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
euro (due/54)

cad

2,54

Nr. 18
PR.P20.001.009

Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. Coppo (8 pz a mq)
euro (zero/89)

cad

0,89

Nr. 19
RU.M01.001.002

Operaio edile Specializzato
euro (trentaquattro/57)

ora

34,57

Nr. 20
RU.M01.001.003

Operaio edile Qualificato
euro (trentadue/22)

ora

32,22

Nr. 21
RU.M01.001.004

Operaio edile Comune
euro (ventinove/15)

ora

29,15

Nr. 22
Z_04

Ripristino dei solai dei palchetti demoliti per consentire il passaggio della struttura metallica in tubigiunti, comprendente la realizzazione della soletta in cls. armato in continutà con l'esistente, il
rifacimento del sottostante controsoffitto in cartongesso e la posa in opera dal parquet.
euro (duemilasei/22)

cad.

2´006,22

Ripristino delle controsoffittature in cartongesso parzialmente demolite per consentire la puntellatura
della porzione di copertura con andamento a padiglione.
euro (centoottantanove/57)

m2

189,57

Nr. 16
AT.N02.014.001a

Nr. 23
Z_05

Nr. 24
Z_06

Nr. 25
Z_07

Nr. 26
Z_08a

Ripristino degli impianti elettrici presenti nel sottotetto e delle plafoniere incassate nei controsoffitti
interessati dall'interventi di ripristino.
euro (cinquemilaquattrocentoquaranta/01)
a corpo

5´440,01

Riattivazione dell'impianto di ventilazione mediante il ricollocamento dei canali nella loro posizione
originaria, previa pulizia degli stessi e verifica della funzionalità del sistema.
euro (duemilaquattrocentodiciannove/09)
a corpo

2´419,09

Sostituzione dei sanitari presenti nel bagno ad uso del pubblico per disabili, inclusi maniglioni e
sostegni da integrare
euro (millecentonove/57)

1´109,57
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Nr. 27
Z_08b

Sostituzione dei sanitari presenti nei bagni ad uso del pubblico all'interno dei servizi igienici attuali.
euro (cinquecentosessanta/93)

Nr. 28
Z_10

Ripristino delle cornici e delle modanature in gesso con finitura dorata presenti al piano terreno.
euro (cinquemilasettecentoquindici/88)

a corpo

5´715,88

Nr. 29
Z_18

Restauro parziale della struttura lignea di sostegno della volta affrescata in proiezione della platea
del teatro, costituita da costolature in legno formate da tavole in legno rese solidali fra loro da viti
e/o bulloni. L'intervento prevede la sostituzione degli elementi incoerenti aggiunti nel corso del
tempo previa realizzazione di opere provvisionali esterne di confinamento, prevede inoltre
l'inserimento di specifici elementi metallici (piastre ecc.) nelle sezioni laterali prossime
all'appoggio, dove è presente la curvatura maggiore, collegati intimamente fra loro ed alle strutture
esistenti in modo da conferire una idonea resistenza alle azioni flessionali presenti in questa zona. Il
collegamento avverrà tramite barre in acciaio zincato, bulloni e resine epossidiche idonee all'uso;
dovrà essere evitato l'utilizzo di chiodi, grappe e qualsiasi attrezzatura che possa provocare urti e
vibrazioni alla volta, compromettendo irreversibilmente lo stato dell'affresco all'intradosso.
euro (milleseicentoquarantadue/17)
a corpo

1´642,17

cad.

560,93

Trattamento conservativo di strutture lignee primarie (travi, capriate, terzere) con prodotti neutri non
nocivi, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, inclusa la fornitura dei materiali occorrenti; dato
in 2 mani
euro (ventiotto/37)

m2

28,37

Fornitura e posa in opera di finestre in acciaio verniciato dello stesso colore di quelle esistenti,
profilo normale non a taglio termico e giunto aperto complete di guarnizioni, ferrature, serratura,
maniglie e quant'altro occorrente incluso il vetro stratificato di sicurezza
euro (trecentosessantaquattro/07)

m2

364,07

Nr. 32
Z_40

Sistemazione e trattamento conservativo dell'aggetto di gronda in legno e laterizio.
euro (sessantasei/83)

m

66,83

Nr. 33
Z_41

Restauro e successiva tinteggiatura dell'aggetto di gronda intonacato, prospicente la facciata
principale.
euro (cinquantaotto/03)

m

58,03

Nr. 30
Z_23

Nr. 31
Z_30

Nr. 34
Z_44

Opere edili e idrauliche relative alla sostituzione delle tubazioni di troppo pieno dalla CT al
sottotetto e comprendenti: slacciamento tubazioni, taglio e rottura della muratura di tamponamento
tubazioni, rimozione tubazioni esistenti, fornitura e posa in opera di tubazioni nuove in polietilene,
nuovo allacciamento delle stesse agli utilizzi con i necessari pezzi speciali per raccordi vari,
ripristino delle murature e relativo intonaco, compreso ogni ogni altro onere per dare il lavoro
completo sia dal punto di vista idraulico che murario.
Valutazione a corpo dell'intervento, considerando il costo dell'idraulico equiparato allo
Specializzato.
euro (cinquemilacentoventiuno/63)
Data, __________
Il Tecnico
Ing. Stefano Fabbri
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a corpo

5´121,63

