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C OPERE BENI CULTURALI 

PREMESSA 
Il presente listino, analizza i prezzi delle voci relative ad interventi di recupero e 
restauro monumentale in edifici di interesse storico artistico. 
Il listino non è ancora completo per la mancanza di alcune categorie di opere ancora 
in fase di studio che seguiranno con la pubblicazione delle prossime edizioni. 
La programmazione dei lavori di restauro comporta spesso delle difficoltà,  il più 
delle volte per la mancanza di informazioni preventive sulla reale particolarità e  
consistenza delle opere da eseguire. 
Le voci analizzate, vista la complessità e singolarità degli interventi di restauro, 
identificano le tipologie d'opera che normalmente si riscontrano negli interventi 
finalizzati al recupero ed alla conservazione del patrimonio edilizio trentino, con le 
sue specifiche caratterizzazioni materiali e costruttive; costituiscono quindi  un 
riferimento per la preventivazione esecutiva  per analogia e similitudine d'intervento. 
Il presente elaborato costituisce un'integrazione, relativa al settore specifico dei Beni 
Culturali, del listino generale del settore Opere Edili, al quale ci si riferisce per i 
costi dei materiali e delle opere compiute compatibili con gli interventi di restauro 
monumentale. 
Il listino si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri e condizioni di tipo 
medio;  come già specificato nelle avvertenze generali, per le forniture ed i lavori di 
particolare difficoltà e/o in zone disagiate, si potranno eventualmente modificare i 
singoli prezzi sulla base dell' Analisi Prezzi riferita ai specifici lavori da realizzare. 
Sono ad esempio da considerare di maggior difficoltà, le opere ed i lavori che 
abbiano complessa accessibilità al cantiere o ai singoli locali ove si svolgono i 
lavori, indisponibilità di aree di stoccaggio delle merci, difficoltà di  reperimento e 
lavorazione dei materiali, particolari tipologie strutturali che richiedano maggiori 
oneri per l'utilizzo di specifiche attrezzature o difficoltà di lavorazione. 
Le analisi delle singole voci sono state condotte sia mediante l'indagine di mercato, 
sia effettuando l'analisi delle operazioni e dei costi elementari degli interventi 
specificati, tenendo conto delle normali difficoltà e della specializzazione richiesta 
dagli interventi di restauro. 
I prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci 
dei paragrafi si intendono comprensivi degli oneri e delle normali difficoltà di 
realizzazione tipiche dei lavori di restauro,nonchè degli oneri relativi ai trasporti,al 
carico,allo scarico,ai sollevamenti ai piani,le spese generali e l'utile dell'impresa,gli 
oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro,anche quelli relativi alla loro esecuzione 
con quell'ordine di precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere o 
manufatti ed a non arrecare danni a terzi. 
Nei lavori di demolizione si intendono compresi gli oneri per i canali occorrenti per 
la discesa dei materiali,il lavaggio delle superfici scarnificate,la rimozione,la 
cernita,la pulizia e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla 
Direzione Lavori che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione. 
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intendono compresi e 
compensati gli oneri relativi ai trasporti,al carico e allo scarico in cantiere,le spese 
generali e l'utile dell'Impresa.I materiali dovranno essere di ottima 
qualità,rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto 
nonchè le normative vigenti.  
Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisato nelle premesse ai 
capitoli del Listino o nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali 
d'Appalto in uso presso la Provincia autonoma di Trento. 

C.2 OPERE EDILI - DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SGOMBERI 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
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I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
DEMOLIZIONI 
I prezzi per la demolizione delle murature si applicano al volume effettivo delle 
strutture demolite.  
La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, 
escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse. 
Le coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva di falda, senza 
alcuna deduzione dei vani per i camini, lucernari ed altre parti sporgenti della 
copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si 
deducono per intero.  
Le demolizioni degli  intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm 
vengono computati "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature 
dei vani, degli aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta 
eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie 
del vano, ma si valuta la riquadratura. 
Per le demolizioni degli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si 
detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. 
Le demolizioni su soffitti inclinati , volte, cupole, sono valutati secondo la superficie 
effettiva di applicazione. 
La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono 
le aree non pavimentate  purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna. 
SCAVI E SGOMBERI 
Gli scavi per la rimozione dei materiali di crollo o dei terreni di riporto vengono 
computati col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo 
"in loco", escludendo cioè gli aumenti di volume delle materie scavate. 

C.2.10 LAVORI COMPIUTI - MURATURE 

 

C.2.10.5 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI 

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

C.2.10.5.10 a mano ..........................................................................................................................  m³ 286,60 
C.2.10.5.20 con l'uso di mezzi meccanici ........................................................................................  m³ 198,60 

C.2.10.15 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE 

Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma, 
eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che 
all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra 
o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie 
opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento 
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e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, 
carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,  l'indennità di discarica, 
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro 
onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 

C.2.10.15.1 ......................................................................................................................................  m³ 556,80 

C.2.10.50 DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANT ICHI 

Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in 
breccia su manufatti retti o curvi, eseguita con ogni cautela con punta di ferro e 
mazzuolo. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione e il 
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento 
delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e 
pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, 
carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,  l'indennità di discarica, 
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte. 

C.2.10.50.1 ......................................................................................................................................  m² 17,97 
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C.2.15 LAVORI COMPIUTI - SOLAI E COPERTURE 

 

C.2.15.10 RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO 

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

C.2.15.10.1 ......................................................................................................................................  m² 26,70 

C.2.15.20 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO 

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, 
forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travicelli, tavolato 
semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, escluso orditura 
portante, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni della D.L.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed 
accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle 
macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto 
alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica del materiale di risulta, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.15.20.1 ......................................................................................................................................  m² 17,95 

C.2.15.30 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO 

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la 
smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale 
giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di 
scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo trasporto del 
materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e 
allontanamento alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.15.30.1 ......................................................................................................................................  m³ 226,90 

C.2.15.50 RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO 

Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a 
qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso la smurazione e disancoraggio della 
relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. 
Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il calo, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere 
provvisionali di sostegno e protezione, l'allontanamento delle macerie fino alla 
piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle 
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pubbliche discariche  l'indennità di discarica, e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.15.50.1 ......................................................................................................................................  m² 12,79 

C.2.15.100 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNE A 

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e 
grossa orditura lignea di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere 
le strutture murarie, compresa eventuale rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, 
ecc., cernita ed accatastamento del materiale del manto giudicato recuperabile dalla 
D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, 
carico e trasporto a pubblica discarica  l'indennità di discarica del materiale non 
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La 
misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 

C.2.15.100.5 manto in coppi ..............................................................................................................  m² 27,27 
C.2.15.100.20 manto in tegole piane a coda di castoro........................................................................  m² 25,77 
C.2.15.100.50 manto in scandole lignee ..............................................................................................  m² 23,00 
C.2.15.100.80 manto in lastre di pietra ................................................................................................  m² 25,96 
C.2.15.100.100 manto in lamina di zinco o rame ..................................................................................  m² 21,54 

C.2.15.200 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA 

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola orditura 
lignea di supporto, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, comignoli, 
ecc., cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che 
rimarrà di proprietà della Amm.ne. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, 
il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non 
recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La 
misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura. 

C.2.15.200.5 manto in coppi ..............................................................................................................  m² 17,46 
C.2.15.200.20 manto in tegole piane a coda di castoro........................................................................  m² 11,59 
C.2.15.200.50 manto in scandole lignee ..............................................................................................  m² 8,53 
C.2.15.200.80 manto in lastre di pietra ................................................................................................  m² 11,44 
C.2.15.200.100 manto in lamina di zinco o rame ..................................................................................  m² 7,41 

C.2.15.220 RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA 

Disfacimento completo del tavolato di sostegno del manto di copertura in assito di 
legno di qualsiasi spessore, compresa eventuale rimozione di guaine isolanti o altre 
strutture impermeabilizzanti esistenti sulla copertura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle 
strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, 
l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto a 
pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà 
effettuata sulle falde della copertura. 

C.2.15.220.1 ......................................................................................................................................  m² 6,76 



Provincia autonoma di Trento 996 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

C OPERE BENI CULTURALI  
C.2 OPERE EDILI - DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SGOMBERI  
C.2.20 LAVORI COMPIUTI - INTONACI  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

C.2.20 LAVORI COMPIUTI - INTONACI 

 

C.2.20.10 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI 

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da 
eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi 
tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali 
rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e 
spazzolatura e lavaggio della muratura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il 
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo 
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità 
di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.20.10.10 intonaci interni su muratura verticale...........................................................................  m² 11,64 
C.2.20.10.20 intonaci esterni su muratura verticale...........................................................................  m² 10,11 
C.2.20.10.30 intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma ............................................................  m² 15,92 

C.2.20.20 RIMOZIONE DI INTONACI 

Rimozione di intonaci di calci aeree o idrauliche, o cementizi, in buone condizioni 
di consistenza, da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della 
muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non 
danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, 
compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura della muratura. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il 
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo 
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità 
di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.20.20.10 intonaci interni su muratura verticale...........................................................................  m² 13,45 
C.2.20.20.20 intonaci esterni su muratura verticale...........................................................................  m² 11,64 
C.2.20.20.30 intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma ............................................................  m² 17,30 

C.2.20.30 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI 

Rimozione superficiale d'intonaco di calce aerea, idraulica o cementizia, eseguita 
con particolare cautela per scoprimento di intonaci originali non pittorici, eseguita 
da personale specializzato esclusivamente a mano con scalpello, spatole o altro 
attrezzo adeguato con ogni attenzione ed onere per non danneggiare la superficie da 
rimettere in luce secondo indicazioni della D.L., esclusi sondaggi e prove di 
esecuzione contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 , 
l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

C.2.20.30.10 intonaci interni su muratura verticale...........................................................................  m² 101,09 
C.2.20.30.20 intonaci esterni su muratura verticale...........................................................................  m² 97,35 
C.2.20.30.30 intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma ............................................................  m² 115,38 

C.2.20.40 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIET RAME A VISTA 

Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o 
cementizia, su murature verticali in pietrame grezzo non squadrato a vista, eseguita 
con particolare cautela secondo indicazioni della D.L., esclusivamente a mano, 
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spatole o altro attrezzo adeguato, con particolare attenzione per non danneggiare gli 
elementi lapidei di tessitura, compresa raschiatura dei residui, spazzolatura e 
lavaggio ad acqua della superficie, il tutto eseguito secondo indicazione della D.L..  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il 
disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo 
sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità 
di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.20.40.10 intonaci in calce............................................................................................................  m² 17,55 
C.2.20.40.20 intonaci cementizi.........................................................................................................  m² 25,00 
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C.2.24 LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDANTI-BIOCIDI 

 

C.2.24.30 CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURA RI IN PIETRAME 

Fornitura e posa in opera di prodotto a duplice azione consolidante e biocida per 
pietre naturali indicato per il restauro di paramenti murari, soggetti al degrado 
dovuto da contaminazioni di organismi vegetali biodeteriogeni. 
Andranno previste ripetute applicazioni da effettuare mediante stesura a pennello in 
setola o spruzzo irroratore a bassa pressione, fino al raggiungimento del grado di 
protezione desiderato. 
La natura del prodotto e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite 
d'intesa con la D.L. anche a seguito di campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale 
realizzazione della campionatura, della pulizia delle superfici da polveri e depositi 
superficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 mt di altezza ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.24.30.10 ......................................................................................................................................  m² 33,82 
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C.2.25 LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTAZIONI 

 

C.2.25.10 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI 

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

C.2.25.10.10 tavolati lignei................................................................................................................  m² 12,37 
C.2.25.10.20 battuto di calce..............................................................................................................  m² 18,07 
C.2.25.10.30 ceramiche e palladiane .................................................................................................  m² 19,70 

C.2.25.40 RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO 

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

C.2.25.40.1 ......................................................................................................................................  m² 23,58 

C.2.25.80 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA 

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

C.2.25.80.10 lastre fino a cm 8 di spessore........................................................................................  m² 32,66 
C.2.25.80.20 lastre oltre i  cm 8 di spessore ......................................................................................  m² 44,48 
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C.2.50 LAVORI COMPIUTI - SCAVI E SGOMBERI 

 

C.2.50.10 RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO 

Rimozione materiale di crollo e terreno di riporto, eseguita esclusivamente a mano, 
con ogni cautela, a sezione obbligata, con particolare attenzione alla salvaguardia di 
eventuali strutture superstiti rinvenute, escluse opere murarie di consolidamento e 
scavi di tipo archeologico, il tutto eseguito sotto il controllo diretto della D.L. o suo 
delegato, compreso accatastamento dei trovanti lapidei e altro materiale giudicato 
recuperabile o di interesse dalla D.L., compreso setaccio su grata del materiale più 
fine, recupero ed accantonamento in idonei contenitori degli eventuali reperti 
rinvenuti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
sollevamento del materiale di risulta, allontanamento fino alla piazzola di accumulo 
entro un raggio di 50 m nell'ambito del cantiere, il carico scarico e trasporto alle 
pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.50.10.10 zone accessibili a mezzi di carico e trasporto...............................................................  m³ 93,07 
C.2.50.10.20 zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto ........................................................  m³ 107,63 

C.2.50.15 SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI 

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

C.2.50.15.1 ......................................................................................................................................  m³ 8,45 

C.2.50.30 PULIZIA DI PROSPETTI 

Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore da prospetti verticali ed 
orizzontali interni ed esterni escluso ripresa muraria, eseguito  con ogni cautela 
anche mediante applicazione di prodotto biocida, secondo indicazioni della 
D.L.,valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed 
abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche 
discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

C.2.50.30.1 ......................................................................................................................................  m² 18,92 

C.2.50.50 DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI 

Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore di siti di interesse 
archeologico monumentale all'interno di strutture superstiti o in rovina, eseguito con 
ogni cautela, per non compromettere eventuali rinvenimenti secondo indicazioni 
D.L., escluso consolidamenti dei brani murari. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti  del materiale di 
risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.2.50.50.1 ......................................................................................................................................  m² 13,20 
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C.4 OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
MURATURE 
Le murature si intendono misurate geometricamente, a volume o superficie, al 
grezzo, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie 
superiore a m² 1,00, e dei vuoti di canne fumarie e cunicoli che abbiano sezione 
superiore a m² 0.25. Nei prezzi unitari delle murature si intendono compresi gli oneri 
per la formazione di spigoli, strombature, incassature per archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura della muratura in pianta ed in sezione, questa viene 
valutata con i prezzi della muratura retta senza alcun compenso in più. 
SOLAI E COPERTURE 
La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, 
escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse. 
Gli interventi di consolidamento delle travi in legno vanno quantificati limitatamente 
alle zone lignee interessate dall'intervento. 
VOLTE 
Il consolidamento delle volte, se non diversamente specificato nelle descrizioni degli 
articoli viene misurato secondo proiezione orizzontale delle stesse. 

C.4.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 

C.4.3.10 INERTI SPECIALI 

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

C.4.3.10.15 ossido di alluminio 180 mesch .....................................................................................  kg 1,53 
C.4.3.10.20 polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere" ..........................................  kg 1,10 
C.4.3.10.30 marmo granulare vari colori macinatura tipo "000" .....................................................  kg 1,07 
C.4.3.10.50 Calcio carbonato amorfo ..............................................................................................  kg 2,13 
C.4.3.10.51 Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero ..............................................  kg 1,71 

C.4.3.30 LEGANTI 

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

C.4.3.30.30 calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di 
allettamento e intonaco tipo NHL5 ..............................................................................  100kg 21,04 

C.4.3.30.32 calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e 
consolidamenti tipo NHL5 ...........................................................................................  100kg 45,32 

C.4.3.30.35 calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5 ........  100kg 0,60 
C.4.3.30.40 Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna..........................................................  100kg 141,70 
C.4.3.30.50 Grassello calce stagionato minimo due anni ................................................................  100kg 109,65 
C.4.3.30.70 Stucco per lacune di intonaco.......................................................................................  100kg 160,20 
C.4.3.30.90 Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre per consolidamenti verticali).  100kg 101,02 
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C.4.3.40 MALTE SPECIALI 

Fornitura in cantiere di malte di ottima qualità, rispondenti alle migliori 
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.4.3.40.55 Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato 
iniziale prima dell'intonaco macroporoso.....................................................................  kg 0,74 

C.4.3.40.60 Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 ..................  kg 0,99 
C.4.3.40.70 Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per 

consolidamento intonaci in fase di distacco. ................................................................  kg 2,39 
C.4.3.40.75 Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di 

distacco.........................................................................................................................  kg 8,64 
C.4.3.40.80 Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, 

intonaci, stucchi,  in fase di distacco notevoli. .............................................................  kg 9,32 

C.4.3.50 LATERIZI 

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

C.4.3.50.5 mattone pieno ordinario in cotto fatto a mano antichizzato dim. cm 14x28x6,5..........  cad. 3,38 
C.4.3.50.10 mattonelle in cotto per pavimenti  dim. cm 16x24x4 ...................................................  cad. 1,42 

C.4.3.80 ADDITIVI E RESINE 

Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori 
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.4.3.80.5 Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72 .........................................................  kg 12,54 
C.4.3.80.6 Resina acrilica in emulsione primal AC-33..................................................................  kg 3,57 
C.4.3.80.10 Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze 

abrasive "Beton"...........................................................................................................  kg 44,52 
C.4.3.80.15 Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze 

abrasive "Primer"..........................................................................................................  kg 36,22 
C.4.3.80.16 Resina epossidica catalizzata per pietra e murature......................................................  kg 19,47 
C.4.3.80.60 Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in 

calcestruzzo, legno, pietra, cotto. .................................................................................  kg 60,28 
C.4.3.80.70 Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in 

calcestruzzo, legno, pietra, cotto. .................................................................................  kg 31,88 

C.4.3.90 CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI 

Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori 
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.4.3.90.5 Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. ..............  kg 17,55 
C.4.3.90.10 Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto. ..................  kg 5,29 

C.4.3.100 BARRE PER ARMATURE 

Fornitura in cantiere di barre in vetroresina di ottima qualità, rispondenti alle 
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.4.3.100.80 Barre in vetroresina diam. 3 mm ..................................................................................  m 0,44 
C.4.3.100.100 Barre in vetroresina diam. 6 mm ..................................................................................  m 0,89 
C.4.3.100.120 Barre in vetroresina diam. 10 mm ................................................................................  m 2,46 
C.4.3.100.130 Barre in vetroresina diam. 12 mm ................................................................................  m 2,61 
C.4.3.100.140 Barre in vetroresina diam. 14 mm ................................................................................  m 3,37 
C.4.3.100.150 Barre in vetroresina diam. 20 mm ................................................................................  m 8,21 
C.4.3.100.170 Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza.........................................  kg 2,35 
C.4.3.100.180 Barre in acciaio di cucitura...........................................................................................  kg 0,56 
C.4.3.100.190 Barre in titanio diam. 6 mm..........................................................................................  m 9,98 
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C.4.3.100.200 Barre in titanio diam. 12.5 mm.....................................................................................  m 22,82 

C.4.3.120 ACCESSORI E MINUTERIA 

Fornitura in cantiere di accessori e minuteria di ottima qualità, rispondenti alle 
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.4.3.120.19 spazzola in saggina grande ...........................................................................................  cad. 4,88 
C.4.3.120.20 spazzola in setole di acciaio .........................................................................................  cad. 4,96 
C.4.3.120.30 dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci ............................................  m 9,86 
C.4.3.120.40 dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli..........................................................  m 7,76 
C.4.3.120.50 centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza 

max 200 mt...................................................................................................................  cad. 687,50 
C.4.3.120.60 dissuasore elettrostatico................................................................................................  m 10,90 
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C.4.10 LAVORI COMPIUTI - MURATURE 

 

C.4.10.5 MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI 

Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a mano 
per finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di fori, 
integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con malte di calce aerea 
e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva 
qualsiasi altezza e profondità, di spessore superiore a una testa, compreso il lavoro 
per le ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, 
vani porta, risieghe entro e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc….Il 
grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni, la cromia 
finale, verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria 
degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura 
preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido, 
blocchi, calandrature, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino 
all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.10.5.5 mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm 14x28x6,5.........................  m³ 954,00 

C.4.10.10 RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI 

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

C.4.10.10.1 ......................................................................................................................................  m³ 414,60 

C.4.10.20 CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI 

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi 
altezza, su manufatti verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, 
consistente nel diserbamento ed estirpazione con asportazione dei rampicanti e 
vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non 
intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con 
affondatura nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e 
vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa. Ripresa 
di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a 
"scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa adeguata puntellazione delle 
zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce aerea e/o 
idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte. Il grado e tecnica di finitura in raccordo 
con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo 



Provincia autonoma di Trento 1005 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

C OPERE BENI CULTURALI  
C.4 OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI  
C.4.10 LAVORI COMPIUTI - MURATURE  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla 
base di opportuna campionatura preventiva. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento 
del materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli 
spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi 
forma, la fugatura dei giunti, l'eventuale impermeabilizzazione delle sommità con 
copertine in malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei approvati dalla D.L., 
la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, 
l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

C.4.10.20.1 ......................................................................................................................................  m³ 457,60 

C.4.10.25 CONSOLIDAMENTO  DI  PROSPETTI  IN  MURATU RA 

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

C.4.10.25.1 ......................................................................................................................................  m² 67,75 

C.4.10.40 INIEZIONI IN MURATURA 

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

C.4.10.40.5 murature di spessore da cm 50 a cm 70........................................................................  m² 94,23 
C.4.10.40.10 murature di spessore da cm 71 a cm 100......................................................................  m² 126,40 
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C.4.20 LAVORI COMPIUTI - PERFORAZIONI MURATURE 

 

C.4.20.10 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI 

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

C.4.20.10.5 perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm .........................................................  m 125,40 
C.4.20.10.10 perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm................................................  m 131,20 
C.4.20.10.15 perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm.............................................................  m 208,00 
C.4.20.10.20 perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm ...................................................  m 213,70 

C.4.20.20 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD A CQUA 

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

C.4.20.20.5 perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm ...............................................................  m 144,60 
C.4.20.20.10 perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm .............................................................  m 164,20 
C.4.20.20.15 perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm ...........................................................  m 180,80 

C.4.20.30 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD A RIA 

Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a 
qualsiasi altezza, lunghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento 
barre in acciaio, eseguita con ogni cautela mediante carotatrice a rotazione, munita 
di corone diamantate, raffreddamento ad aria compressa, compresa forza motrice , 
avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, 
posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida 
trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la formazione di fori 
ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, 
esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale 
di risulta o in alternativa la conservazione del materiale carotato in appositi 
raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
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C.4.20.30.5 perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm ...............................................................  m 234,70 
C.4.20.30.10 perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm .............................................................  m 252,90 
C.4.20.30.15 perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm ...........................................................  m 304,10 



Provincia autonoma di Trento 1008 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

C OPERE BENI CULTURALI  
C.4 OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI  
C.4.30 LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

C.4.30 LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO  

 

C.4.30.10 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA 

Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento strutture verticali, eseguito a 
qualsiasi altezza, realizzato con barre in acciaio di cucitura Fe510b,  compreso 
posizionamento in perfori predisposti, sezione e dimensioni come da calcoli statici 
che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresa eventuale 
filettatura alle estremità, compresi eventuali manicotti, bulloneria, piastrine di 
ancoraggio, la posa delle piastrine in scassi predisposti su letto di malta premiscelata 
antiritiro , eventuale saldatura dei bulloni dopo il serraggio, predisposizione tubi per 
l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.30.10.10 barre Fe 510 B ..............................................................................................................  kg 10,21 

C.4.30.20 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA 

Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento di strutture verticali composte 
da muratura in pietrame di media durezza, eseguito a qualsiasi altezza, realizzato 
con barre in acciaio speciale ad alta resistenza tipo "Dywidag", trasporto di tutte le 
attrezzature per il consolidamento delle murature con carotaggi e tiranti, dei 
materiali necessari all'esecuzione del lavoro, posizionamento carotatrice per la 
perforazione con sonda diamantata fino a 15 m, a sola rotazione e relativo impianto 
di recupero liquidi di raffreddamento per l'esecuzione dei fori di inserimento tiranti, 
per consolidamento e delle murature, calcolo e realizzazione dell'allineamento 
perforativo. 
Fornitura e posa in opera di sedi per piastre di capochiave e chiavistello o piastre 
opportunamente nervate e tesatura dinamometrica dei tiranti, a dispositivi di 
ancoraggio da eseguirsi con utensili diamantati, compresa formazione di relativo 
piano di appoggio, perpendicolare all'asse tirante.  
Il capochiave avrà le caratteristiche come da decisione della D.L. e potrà essere 
affogato nel paramento murario, con conseguente ripristino murario. 
Sono altresì compresi gli inghisaggi per ancoraggio tiranti realizzati mediante 
iniezione di resine, compresi eventuali manicotti. 
Predisposizione dei tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Iniezioni coassiali ai tiranti ed a tutte le fessure interessate dalla perforazione, a 
bassa pressione, fino a rifiuto totale della muratura, previa accurata stuccatura, onde 
evitare la fuoriuscita del materiale iniettato. 
Per i materiali da iniezione e stuccatura saranno utilizzati prodotti compatibili come 
calce idraulica a basso contenuto di sali solubili da restauro fluidificata a scelta della 
D.L. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo 
sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica, o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in 
appositi raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.30.20.20 barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm.........................................................  m 864,50 
C.4.30.20.30 barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm............................................................  m 965,80 
C.4.30.20.40 barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm............................................................  m 1.089,40 
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C.4.30.50 TESATURA DI TIRANTI 

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

C.4.30.50.10 fino a nr. 5 tiranti ..........................................................................................................  cad. 138,00 
C.4.30.50.20 da nr. 6 a nr. 10 tiranti ..................................................................................................  cad. 102,41 
C.4.30.50.30 oltre i nr. 10 tiranti........................................................................................................  cad. 87,93 



Provincia autonoma di Trento 1010 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

C OPERE BENI CULTURALI  
C.4 OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI  
C.4.40 LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

C.4.40 LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO 

 

C.4.40.10 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO 

Rinforzo statico di solai in legno eseguito mediante pulizia accurata dei vuoti tra 
trave e trave fino all'intonaco su graticcio, fornitura e posa in opera di tavolato in 
legno di abete grezzo, spessore 4 cm a battuta semplice mediante chiodi zincati ad 
aderenza migliorata, interposizione di foglio di polietilene comune, esecuzione di 
fori nel tavolato in corrispondenza dei connettori, formazione di un'altro foro di 
dimensioni maggiori del connettore (50-80 mm), da eseguirsi tramite fresa, in modo 
da formare una sorta di tappo in cls, come da calcoli statici eseguiti a cura 
dell'amm.ne ,del diam. da 6-12 mm, per tutto lo spessore del tavolato, posa dei 
connettori in acciaio, previa esecuzione dei fori di corrispondenza nella trave lignea 
di diam. superiore di 4 mm a quello del connettore, getto di collante adesivo 
bicomponente idoneo approvato dalla D.L., con inerte organico, privo di solventi 
diluenti o plastificanti, getto di caldana in cls, Rbk=300, cemento tipo 325, dosato a 
350 kg per m³ d'impasto, spessore medio 4-6 cm, con fornitura e posa in opera di 
rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia 10x10 cm opportunamente distanziata con 
idonei distanziatori, escluso ferro di armatura relativo ai connettori e quello di 
collegamento alla muratura perimetrale,  trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. 

C.4.40.10.1 ......................................................................................................................................  m² 107,40 

C.4.40.20 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI LEGNO E TUFO 

Consolidamento di solaio piano con struttura portante in legno e interposto materiale 
tufo eseguito mediante rimozione del pavimento attuale, demolizione delle asperità 
del materiale interposto tra  trave e trave, piallature dell'estradosso delle travi lignee, 
con pulizia accurata in modo da ottenere una superficie pulita e priva di polveri di 
ogni tipo. 
Applicazione di tavole strutturali in legno lamellare di dimensioni come da calcoli 
statici,  in asse alle travi lignee esistenti, previa spalmatura con idonea resina 
epossidica secondo indicazioni della D.L., sia dell'estradosso delle travi che dalla 
superficie di contatto della tavola con la trave stessa. 
Fissaggio della tavola alle travi con viti, a posa sfalsata; rinforzo mediante  piatti di 
acciaio laminato con funzione di ripartizione dei carichi, inseriti e solidarizzati con 
collante epossidico, in apposite fresature realizzate nelle tavole di lamellare in 
direzione trasversale all'orditura del solaio. 
Trattamento biocida di tutta la struttura in legno a vista, sia nuovo che esistente. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il controllo di tutte le 
testate di appoggio delle travi per verificare quelle che dovranno eventualmente 
essere consolidate (conteggiate a parte); la cernita, la pulitura, e accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà 
dell'Amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.4.40.20.1 ......................................................................................................................................  m² 135,10 

C.4.40.50 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE 

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

C.4.40.50.1 ......................................................................................................................................  dm³ 35,11 

C.4.40.60 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LI GNEI 

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

C.4.40.60.10 armatura con barre da mm 12 a mm 16 ........................................................................  m 178,80 
C.4.40.60.15 armatura con barre da mm 18 a mm 20 ........................................................................  m 237,10 

C.4.40.80 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE 

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

C.4.40.80.10 per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250...............................................................  dm³ 29,00 
C.4.40.80.20 per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250..................................................  dm³ 26,67 

C.4.40.90 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAI O 

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

C.4.40.90.1 ......................................................................................................................................  m 351,80 
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C.4.40.100 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI 

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

C.4.40.100.1 ......................................................................................................................................  m 89,62 

C.4.40.110 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T 

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

C.4.40.110.1 ......................................................................................................................................  m 140,20 
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C.4.50 LAVORI COMPIUTI - VOLTE 

 

C.4.50.10 CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA 

Consolidamento di volte in muratura di pietrame, con o senza intonaco intradossale, 
mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo degli elementi 
strutturali, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia 
intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di 
composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di 
campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, 
perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non 
inferiore a 5 per m² e armatura degli stessi con tondino di diametro adeguato 
secondo progetto ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e 
bloccato con malte idonee, fornitura e posa di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e 
maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 8.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto e fissaggio 
della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo di circa cm 60 ed il riempimento 
con conglomerato alleggerito per dare l'estradosso orizzontale, i tagli gli sfridi le 
piegature e sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, 
il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, l'indennità di 
discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

C.4.50.10.1 ......................................................................................................................................  m² 119,21 
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C.4.80 LAVORI COMPIUTI - STRUTTURE PROVVISIONALI 

 

C.4.80.10 COPERTURE PROVVISIONALI 

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

C.4.80.10.1 ......................................................................................................................................  m² 50,48 

C.4.80.20 CENTINATURE 

Realizzazione di centinatura in legno di abete per ricostruzioni anche parziali di 
avvolti di qualsiasi forma, mediante fornitura e posa in opera di struttura di sostegno 
, centine e tavolato IV scelta spessore mm 20, il tutto secondo andamento 
planovolumetrico o progetto a cura dell'amministrazione. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli 
elementi lignei, la chiodatura e le staffe, le necessarie opere per la tutela contro gli 
infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le centinature eseguite a 
regola d'arte. Misurate a m³ di legname posto in opera. 

C.4.80.20.1 ......................................................................................................................................  m³ 630,80 

C.4.80.30 PUNTELLATURE 

Realizzazione di puntellature in legname, in strutture fatiscenti, da restaurare, 
realizzate sia al coperto che allo scoperto, mediante fornitura e posa in opera di ritti, 
tavole, croci,ecc.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura, la 
chiodatura e le staffe, l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della 
pubblica incolumità, le necessarie opere per la salvaguardia di eventuali decorazioni 
e manufatti, per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro 
onere per dare le puntellature eseguite a regola d'arte. Misurate a m³ di legname 
posto in opera. 

C.4.80.30.1 ......................................................................................................................................  m³ 551,20 

C.4.80.40 SMONTAGGIO PUNTELLATURE 

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

C.4.80.40.1 ......................................................................................................................................  m³ 140,70 
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C.15 OPERE EDILI SPECIALISTICHE-INTONACI 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
INTONACI 
Gli intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm vengono computati 
"vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli 
aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione per i 
vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano, ma si 
valuta la riquadratura. 
Per gli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si detraggono tutte le 
superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature. 
Gli intonaci su soffitti inclinati , volte, cupole, ecc.e gli intonaci e finiture di lacuna, 
sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione. 

C.15.10 LAVORI COMPIUTI - INTONACI SU MURATURE IN P IETRAME 

 

C.15.10.10 INTONACO CIVILE PER ESTERNO 

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

C.15.10.10.1 ......................................................................................................................................  m² 33,27 

C.15.10.20 INTONACO GREZZO PER ESTERNO 

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

C.15.10.20.1 ......................................................................................................................................  m² 28,44 

C.15.10.30 INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA 

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

C.15.10.30.1 ......................................................................................................................................  m² 25,14 

C.15.10.40 INTONACO CIVILE DECORATO 

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

C.15.10.40.1 ......................................................................................................................................  m² 115,84 
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C.15.10.50 INTONACO CIVILE PER INTERNO 

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

C.15.10.50.1 ......................................................................................................................................  m² 34,55 

C.15.10.70 SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE  

Maggiorazione per intonaco aerante da applicarsi per un altezza di almeno 50 cm 
sopra la presenza di umidità, realizzato mediante additivi dotati di caratteristiche 
specifiche di porosita' (coefficiente resistenza al passaggio al vapore acqueo u<6 ), 
inseriti in quantità adeguate secondo indicazione D.L. su tutti gli strati d'intonaco 

C.15.10.70.1 ......................................................................................................................................  m² 16,34 
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C.15.20 LAVORI COMPIUTI - INTEGRAZIONI E STUCCATURE  

 

C.15.20.20 INTEGRAZIONI DI INTONACO 

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce, per l'integrazione di lacune o la 
realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza 
su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, anche con tecnica a 
ribasso, eseguito cioè con superficie di finitura sotto livello rispetto a quella del 
manufatto originale, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura 
scarnificata, pulizia e rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato 
senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria 
regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, 
strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L.. 
Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce aerea e/o 
idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata; l'intonaco di finitura sarà 
realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a 
kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante 
l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a 
scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. 
L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da 
evitare riprese e discontinuità. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della 
campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o 
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il 
raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei 
piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 

C.15.20.20.1 ......................................................................................................................................  m² 45,76 

C.15.20.30 SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI 

Maggiorazione per l'utilizzo di malte confezionate con calci o additivi speciali. 
C.15.20.30.10 intonaco confezionato con calci desalinizzate ..............................................................  m² 6,00 
C.15.20.30.20 intonaco adittivato con resine acriliche in soluzione ....................................................  m² 5,09 

C.15.20.50 STUCCATURE DI LACUNA 

Stuccatura sotto livello di piccole mancanze in intonaci originali, metratura inferiore 
a 0.10 m², eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia 
piane che curve, mediante impasti a base di polveri di marmo, carbonato di calcio, 
sabbie e calce desalinizzata, addizionate con resine acriliche (max 4%), di 
composizione, granulometrie, finitura ed effetto tonale da valutare mediante 
preventiva campionatura approvata dalla D.L., compresa la demolizione di manufatti 
precedenti ritenute da non conservare dalla D.L., compreso l'eventuale arriccio 
preparatorio di fondo con malte di calce desalinizzata.  
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco 
mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali 
fissaggi provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di 
elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro sino 
all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.15.20.50.1 ......................................................................................................................................  m² 74,75 
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C.15.20.80 INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIET RA 

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

C.15.20.80.1 ......................................................................................................................................  m² 31,78 
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C.15.30 LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTI 

 

C.15.30.10 CONSOLIDAMENTO DI INTONACO 

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

C.15.30.10.1 ......................................................................................................................................  m² 111,21 
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C.18 OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PAVIMENTAZIONI 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
PAVIMENTI 
La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono 
le aree non pavimentate  purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna. 
Nei prezzi delle pavimentazioni si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
realizzazione di eventuali  pendenze o raccordi con pavimentazioni esistenti. 

C.18.10 PAVIMENTAZIONI FREDDE INTERNE 

 

C.18.10.20 PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE 

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

C.18.10.20.1 ......................................................................................................................................  m² 43,19 

C.18.10.50 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI  A MANO 

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

C.18.10.50.10 posa in opera a spina pesce...........................................................................................  m² 121,63 
C.18.10.50.20 posa in opera a correre..................................................................................................  m² 115,46 
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C.18.40 PAVIMENTAZIONI  ESTERNE 

 

C.18.40.20 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO 

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

C.18.40.20.1 ......................................................................................................................................  m² 57,42 

C.18.40.30 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO 

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

C.18.40.30.5 pezzatura 2-4 cm ..........................................................................................................  m² 136,70 
C.18.40.30.10 pezzatura 4-6 cm ..........................................................................................................  m² 123,30 
C.18.40.30.15 pezzatura 6-8 cm ..........................................................................................................  m² 108,40 
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C.24 OPERE EDILI SPECIALISTICHE - RISANAMENTI 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
DEUMIDIFICAZIONI 
Le opere a superficie vanno computate detraendo le aree non interessate dai 
trattamenti superiori a m² 0,50. 

C.24.10 DEUMIDIFICAZIONI 

 

C.24.10.10 BARRIERA CHIMICA 

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

C.24.10.10.1 ......................................................................................................................................  m/cm 4,66 
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C.24.20 IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

C.24.20.10 PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI 

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

C.24.20.10.1 ......................................................................................................................................  m² 18,41 



Provincia autonoma di Trento 1025 Elenco Prezzi Provinciale 2009 

C OPERE BENI CULTURALI  
C.27 OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO  
C.27.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA  

Codice Descrizione   U.m. Prezzo  

Ufficio Osservatorio e Preziario  Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture 

 

C.27 OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO 

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 
I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati 
speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti 
precisazioni che assumono carattere prevalente. 
COPERTURE 
Le coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva della falda, senza 
alcuna deduzione dei vani per camini, lucernari ed altre parti sporgenti della 
copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si 
devono dedurre per intero. 

C.27.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 

C.27.3.20 MANTI DI COPERTURA 

Fornitura in cantiere di elementi compositi di manti di copertura di ottima qualità, 
rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti 

C.27.3.20.10 coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio..............................  cad. 0,95 
C.27.3.20.15 coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml ...........................................................  cad. 4,87 
C.27.3.20.20 coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m²....  cad. 0,95 
C.27.3.20.25 coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza ...............................  cad. 1,07 
C.27.3.20.30 coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml ..........................................  cad. 4,87 
C.27.3.20.50 scandole in legno di  larice I scelta a spacco ................................................................  cad. 0,52 
C.27.3.20.60 lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per nuove 

coperture (grandi quantità) ...........................................................................................  m² 40,66 
C.27.3.20.70 lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni 

di coperture (piccole quantità)......................................................................................  m² 51,74 
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C.27.10 LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTO ORDITURE 

 

C.27.10.20 SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE  LIGNEE 

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con 
barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, posizionate attraverso i 
nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con idonee resine 
epossidiche approvate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il 
passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, 
la pulizia  delle zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte 

C.27.10.20.1 ......................................................................................................................................  cad. 349,00 

C.27.10.30 SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE 

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

C.27.10.30.1 ......................................................................................................................................  cad. 182,40 

C.27.10.100 TAVOLATO PREIMPREGNATO 

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

C.27.10.100.1 ......................................................................................................................................  m² 14,16 
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C.27.20 LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA 

 

C.27.20.10 COPPI VECCHI IN LATERIZIO 

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

C.27.20.10.10 con sostituzione fino al 20% dei coppi.........................................................................  m² 45,32 
C.27.20.10.15 con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi ..................................................................  m² 49,60 
C.27.20.10.20 con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi ..................................................................  m² 53,67 

C.27.20.20 COPPI MISTI IN LATERIZIO 

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

C.27.20.20.1 ......................................................................................................................................  m² 46,51 
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C.27.20.30 RIPASSO COPERTURE IN COPPI 

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

C.27.20.30.1 ......................................................................................................................................  m² 25,28 

C.27.20.40 SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI  IN LATERIZIO 

Maggiorazione in falde di pendenza superiore al 35% per la legatura degli elementi 
costitutivi del manto di copertura mediante foratura degli stessi ed ancoraggio con 
appositi ganci in ferro zincato alla struttura lignea di sostegno. 

C.27.20.40.1 ......................................................................................................................................  m² 14,97 

C.27.20.50 TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERI ZIO 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane o a coda di castoro 
originali di recupero dalla precedente copertura, eseguito su falde di qualsiasi 
pendenza e forma, formelle di dimensioni variabili (30-40x16-18x1.5), eseguita a 
filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, massimo 
40 elementi/mq , esclusa la fornitura di elementi integrativi similari di altra 
provenienza; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete 
costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione 
minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima 
dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali 
sezione minima 3x5 cm interasse 15-17 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale 
riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei 
compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di 
displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante 
con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, le necessarie 
attrezzature per la posa in falde con pendenze elevate,  il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.27.20.50.1 ......................................................................................................................................  m² 51,69 

C.27.20.60 SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE  

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

C.27.20.60.1 ......................................................................................................................................  m² 7,69 

C.27.20.100 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in scandole di legno di larice di 1° 
scelta commerciale spaccate a mano, spessore medio 1-1,5 cm, caratteristiche 
dimensionali a scelta della D.L.nelle variabili 8-18 cm di larghezza, 38-42 cm di 
lunghezza, eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due 
filari successivi, poste in opera "in terza", cioè con 1/3 della lunghezza della 
scandola a vista ; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete 
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costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione 
minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima 
dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali 
sezione minima 3x5 cm interasse idoneo per l'ancoraggio delle scandole con 
chiodatura manuale. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari tagli in 
corrispondenza dei compluvi e displuvi, l'esecuzione dei raccordi di colmo o di 
displuvio secondo indicazioni D.L., lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.27.20.100.1 ......................................................................................................................................  m² 120,50 

C.27.20.200 LASTRE DI PIETRA 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre di porfido, ardesia o pietra 
di cava , pezzatura 0,15-0,20 m² spessore 1,5-2 cm, di forma regolare presagomata o 
spacco cava, originali di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura e 
posa di lastre integrative fino ad un massimo del 20% della superficie di falda, 
eseguita a filari con sovrapposizione minima di cm 20, regolari, continui allineati 
per elementi presagomati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, fissaggio delle 
lastre con apposite graffe metalliche alla sottostante struttura ; fornitura e posa in 
opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione 
secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 30 cm 
posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina 
impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm 
interasse massimo 35 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale 
recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei 
compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di 
displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante 
con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.27.20.200.1 ......................................................................................................................................  m² 92,04 

C.27.20.300 LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA 

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pietra della Lessinia, negli 
spessori indicativi di cm 8-10, da porre in opera con la pendenza come da progetto e 
con sovrapposizione minima di cm 25, battuti alla martellina per dare maggiore 
aderenza; completato con primo coprigiunto impermeabile in lamiera zincata da 
porre nelle fessure appositamente intagliate; secondo coprigiunto (quintana) in pietra 
della Lessinia, larghezza  cm 40, spessore sulle gronde come la pietra sottostante, da 
sovrapporre al coprigiunto in lamiera con sovrapposizione minima di cm 25, 
compreso sgrezzatura dei piani di appoggio. 
Colmo in pietra della Lessinia larghezza cm 30, spessore cm 15 minimi (corso 
"quadretto") con incavo sul lato di appoggio a triangolo secondo pendenza tetto (e 
taglio per incastro della quintana). 
I corsi per lastre e quintane utilizzati per la realizzazione della copertura saranno 
scelti dalla D.L. fra i seguenti (nel gergo di cava): lastre doppie banca, sembala, 
stopegna, bianchetta. 
Nel caso si adottino lastre a spessori diversi, si precisa che quelle con lo spessore 
maggiore vanno poste sul perimetro. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale 
recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei 
compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di 
displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante 
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con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C.27.20.300.5 per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già esistenti con lastre di 
recupero........................................................................................................................  m² 182,90 

C.27.20.300.10 per nuove coperture ......................................................................................................  m² 167,30 




