


CODICE PREZZIARIO DESCRIZIONE UN MIS PREZZO QUANT IMPORTO IMP. PARZIALE

mano d'opera

COSTO ORARIO MANO D'OPERA valevole esclusivamente

per operai dipendenti da imprese

COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE

elaborato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro

per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali, FIRENZE

RU.M10.001.001 operaio IV livello ora € 37,99 250 € 9.496,99

RU.M10.001.002 operaio specializzato ora € 36,09 250 € 9.022,61

RU.M10.001.003 operaio qualificato ora € 33,56 250 € 8.390,11

RU.M10.001.004 operaio comune ora € 30,26 180 € 5.446,58 € 32.356,30

noleggi

002.00.000.000

NOLEGGI DI AUTOMEZZI n.b. sono compresi i consumi ed 

e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto 

alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' 

sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, 

il prezzo dell'operaio specializzato

002.01.000.000 AUTOMEZZI

002.01.001.000

MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o

benzina (B):

002.01.001.001 portata 0,75 t, peso 0,40 t (D) ora € 7,28 300 € 2.184,00 € 2.184,00

ponteggi

TOS16_17.N05.003.030

Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, 

esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso 

nolo per il primo mese. m² € 8,21 800 € 6.568,80 onere sicurezza

TOS16_17.N05.003.031

Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, 

esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. m² € 3,52 800 € 2.815,20 onere sicurezza

TOS16_17.N05.003.032

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad 

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed 

idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. m² € 1,27 9600 € 12.144,00 onere sicurezza

TOS16_17.N05.003.060

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da 

terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati 

di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della 

struttura con controventature in ogni ordine e con piano di 

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, 

completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente 

agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e 

tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, 

misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la 

segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. m² € 14,49 50 € 724,50 onere sicurezza

TOS16_17.N05.003.061

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da 

terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati 

di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della 

struttura con controventature in ogni ordine e con piano di 

servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, 

completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente 

agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e 

tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, 

misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la 

segnaletica diurna e notturna. m² € 6,21 50 € 310,50 onere sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE SERVIZI TECNICI - P.O. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI
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TOS16_17.N05.003.062

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a 

terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e 

scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso 

ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine 

e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni 

opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e 

scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 

montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti 

e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 

regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. 

Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per 

ogni mese di utilizzo. m² € 1,27 1200 € 1.518,00 onere sicurezza

TOS16_17.N05.009.020

Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e 

sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, 

compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici 

o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a 

terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua 

nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 

3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. m² € 16,10 95 € 1.529,50 onere sicurezza

TOS16_17.N05.009.022

Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e 

sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, 

compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici 

o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a 

terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua 

nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 

10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. m² € 19,32 90 € 1.738,80 onere sicurezza

TOS16_17.N05.009.023

Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di 

tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e 

sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, 

compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici 

o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a 

terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua 

nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 

10 m di altezza. m² € 8,28 90 € 745,20 onere sicurezza

TOS16_17.N05.009.027

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio 

interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm 

accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm 

all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno 

costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con 

pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza 

ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al 

sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 

10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. m³ € 1,04 240 € 248,40 € 28.342,90

opere murarie

TOS16_03.A03.021.002

Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il 

vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e 

spazzolatura della muratura stessa, di calce aerea in buone 

condizioni di consistenza m² € 17,33 25 € 433,29

TOS16_03.A03.021.004

Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il 

vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e 

spazzolatura della muratura stessa, di calce idraulica o 

cementizia in buone condizioni di consistenza m² € 22,75 16 € 363,92

TOS16_03.F13.006.001

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici 

piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. 

Composta da conci squadrati di pezzatura media non 

superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e 

accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura 

prolungata delle connettiture, successiva stuccatura 

profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso 

contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con 

grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare 

il titolo compiuto. m² € 52,98 450 € 23.839,44
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TOS16_03.F13.006.002

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici 

piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. 

Composta da conci irregolari di pezzatura media non 

superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e 

accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura 

prolungata delle connettiture, successiva stuccatura 

profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso 

contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con 

grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare 

il titolo compiuto. m² € 62,49 220 € 13.747,71

TOS16_03.F13.009.001

Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad 

intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate 

dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, con due 

applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in 

acetone m² € 19,48 700 € 13.633,68

TOS16_03.A03.047.002

Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, 

recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e 

riutilizzabili, per spessore oltre 10 cm m² € 84,93 50 € 4.246,41

TOS16_03.A03.053.002

Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto 

e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e 

coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del 

pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e 

l'accantonamento del materiali, costituito da piccola e media 

orditura m² € 52,22 170 € 8.877,50

TOS16_03.A03.054.001

Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la 

smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e 

l'accatastamento sul posto m³ € 342,37 1,7 € 582,02

TOS16_03.E01.001.001

Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, 

orizzontali o verticali, esterne o interne. “All'antica“, lisciato a 

mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con 

malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica 

naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  

pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso 

spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura 

mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga 

stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata 

e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, 

compreso accurato lavaggio della superficie muraria. m² € 58,41 40 € 2.336,32

TOS16_03.E01.001.003

Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, 

orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello 

spessore medio non inferiore a cm 2, con malta 

preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti 

silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; 

formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, 

stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di 

legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso 

accurato lavaggio della superficie muraria. m² € 48,03 20 € 960,60

TOS16_03.F10.001.001

Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, 

orizzontali o verticali, esterne od interne, delle superfici 

infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, 

applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in 

soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e 

bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, 

funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo 

accurato lavaggio. m² € 27,07 250 € 6.767,31

TOS16_03.F10.003.001

Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o 

verticali, interne o esterne, mediante rimozione di depositi 

superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli. m² € 12,63 200 € 2.526,33

TOS16_03.F10.005.002

Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, 

orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la 

rimozione e asportazione stratigrafica degli strati 

sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture. 

Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla 

superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con 

mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non 

danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino 

allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione 

delle campionature realizzate nei punti più significativi 

secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la 

sequenza stratigrafica di tutti gli strati. m² € 123,63 200 € 24.726,00
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TOS16_03.F10.010.001

Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, 

mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune 

con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con 

resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su 

tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore 

dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di 

intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a 

pennello con piu' velature trasparenti a base di resine 

acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili. 

Intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale 

pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili 

con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie 

originali con tamponamenti con spugna imbevuta con 

soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio 

bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua 

demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed 

integrazioni non compatibili m² € 33,22 200 € 6.643,93

TOS16_03.F10.011.001

Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, 

precedentemente ritrovato e consolidato, con mano di 

fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine 

acriliche ed ossidi idrodispersibili m² € 17,45 200 € 3.490,62

TOS16_03.F12.002.001

Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, 

compresa stuccatura e spianatura generale con carta 

abrasiva, con applicazioni di più mani di cementite per 

sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, 

una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato m² € 57,57 2 € 115,14

TOS16_03.F12.002.002

Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, 

compresa stuccatura e spianatura generale con carta 

abrasiva, previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido 

ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, 

con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del 

colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice 

grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano 

finale di vernice semilucida da esterni m² € 67,98 2 € 135,97

TOS16_03.F12.002.003

Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, 

compresa stuccatura e spianatura generale con carta 

abrasiva, previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido 

ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, 

con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del 

colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice 

grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano 

finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle 

superfici m² € 74,26 6 € 445,54

TOS16_03.F12.007.001

Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria 

compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 

di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale 

o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq 

per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per 

travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione 

massima 10 cm. m² € 22,38 170 € 3.803,99

TOS16_03.F12.009.001

Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, 

precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua 

ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno 

allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con 

carta abrasiva: con mano di turapori, conguagliatura del 

colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice 

grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano 

finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle 

superfici m² € 80,07 170 € 13.612,22

436.02.001.001

e applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due

mani di cera, lucidatura finale mq € 23,60 170 € 4.012,00

439.00.000.000

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI LAPIDEE da

eseguirsi con la massima cautela, compreso cali a terra,

sollevamenti e movimentazioni delle attrezzature dei

materiali e dei residui con scarrettamenti fino al luogo di

accumulo entro un raggio di 50 m, esclusi ponteggi esterni o

piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con

h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non,

per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

439.01.000.000

PULITURE, misurazione in proiezione piana delle superfici

trattate, salvo diversa indicazione
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439.01.001.000

IDROPULITURA di paramento in bozze di pietra o mattoni,

compresa la preventiva rimozione, eseguita a mano, delle

incrostazioni tenaci e di calcare:

439.01.001.001 con idropulitrice a pressione adeguata mq € 17,00 700 € 11.900,00

439.03.000.000 TRATTAMENTI DI SUPERFICI IN PIETRA, come 439.1.0.0

439.03.001.000

TRATTAMENTO BIOCIDA mediante prima applicazione a

pennello di soluzione, successiva spazzolatura delle

superfici, accurato lavaggio con acqua demineralizzata,

ripetizione del trattamento dopo 24 ore:

439.03.001.001

con soluzione di sale di ammonio quaternario (cloruro di

beuralconio) ed acqua ossigenata a 120 volumi mq € 20,70 400 € 8.280,00

439.03.002.000

TRATTAMENTO BIOCIDA IN PRESENZA DI GUANO e

microflora particolarmente attiva su superfici in pietra,

mediante: rimozione manuale con bisturi delle croste,

successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzole e

pennelli di najlon, trattamento con acqua

439.03.002.001

applicazione a pennello di soluzione al 4% di sale di

ammonio quaternario (cloruro di benzalconio) ed acqua

ossigenata mq € 26,30 200 € 5.260,00

439.03.005.000

TRATTAMENTO ANTIBIODETERIOGENO PREVENTIVO di

superfice in pietra con:

439.03.005.001

applicazione a pennello di lichenicida-alghicida non

idrosolubile, 30 g/mq, diluito in acetone mq € 10,79 700 € 7.553,00

439.04.000.000 PROTEZIONI come 439.1.0.0

439.04.001.000

PROTEZIONE DI SUPERFICIE IN PIETRA mediante

trattamento ripetuto a intervallo di 24 ore, secondo le

modalita' determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale

della pietra:

439.04.001.001

con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito

in acetone mq € 18,70 700 € 13.090,00

439.05.000.000 CONSOLIDAMENTI CHIMICI come 439.1.0.0

439.05.002.000

PULIZIA E/O ASPORTAZIONE di prodotti residui da

trattamenti consolidanti di superfici in pietra:

439.05.002.001 con lavaggio e tamponature con trielina tricloroetilene mq € 9,05 500 € 4.525,00

448.00.000.000

OPERE DA LATTONIERE, esclusi ponteggi esterni o

piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con

h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non,

per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio

448.01.000.000

DOCCE E PLUVIALI IN RAME da montare su cicogne

preesistenti o nuove, da valutarsi a parte, escluse opere

murarie

448.01.001.000

DOCCIA SEMITONDA O QUADRA con andamento lineare,

ricavata da nastro sagomato a mano, saldature a stagno,

legature in filo di rame, esecuzione finale di testata e

imboccature, rivettature:

448.01.001.001 sp. 5/10 sviluppo 330 mm m € 62,80 4 € 251,20

448.01.002.000

DOCCIA SEMITONDA O QUADRA come 438.1.1.0 ma

compresa incidenza giunti di dilatazione, quartabuoni e

doppie saldature, eseguite a penetrazione e rinforzo:

448.01.002.001 sp. 5/10 sviluppo 330 mm m € 75,50 30 € 2.265,00

448.01.004.000

PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.1.0 con collari di giunto

semplici:

448.01.004.001 sp. 5/10 d. 100 mm m € 49,00 15 € 735,00

448.01.005.000

PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.4.0 con bordini

ornamentali ad ogni giunzione e petti a rene:

448.01.005.001 sp.5/10 d. 100 mm m € 64,50 20 € 1.290,00

448.02.000.000

PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI IN RAME

ricavati da nastro o piatto di rame lavorato a mano, escluse

opere murarie

448.02.001.000

BOCCHETTONE troncoconico, a imbuto a tre pezzi, che

permetta l'espluvio senza rigurgito, compreso doppia

saldatura, a penetrazione e rinforzo, alla doccia, rivetti:

448.02.001.001 sp. 5/10 cad € 62,80 2 € 125,60

448.02.003.000

CICOGNA ORNAMENTALE in piatto di rame, con riccio e

inginocchiatura forgiata, compreso foratura e piegatura a Z

per ancoraggio alla gronda:

448.02.003.001 dimensioni 5x25x850 mm cad € 26,00 10 € 260,00

448.02.004.000

COLLARE O MASCHIETTO ORNAMENTALE DI

SOSTEGNO PLUVIALI in piatto di rame con ponticello

fissato con viti in ottone sfaccettate, alla muratura:

448.02.004.001 dimensioni 3x20x750 mm cad € 33,20 10 € 332,00
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451.10.000.000

RESTAURO DI INFISSI ESTERNI compresi: smontaggi

accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio,

revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche,

ricollocamento in opera

451.10.001.000

RESTAURO DI FINESTRA ANTICA in legno mediante

rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di

elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi

imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con

elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola

integrazione delle ferrature

451.10.001.005 in castagno, c.s. mq € 209,00 2 € 418,00

464.00.000.000 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

464.01.000.000 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

464.01.001.000

POSA DI PAVIMENTO IN LASTRONI DI PIETRA, di

recupero o nuovi da conteggiarsi a parte, squadrati lavorati a

mano a tutta squadratura dello spessore, posati su letto di

malta umida murati a malta cementizia compreso battitura,

sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di cemento,

pulitura

464.01.001.002 grosso sp. oltre 10 cm mq € 99,00 50 € 4.950,00

464.01.003.000

RIPRISTINO DI LASTRICO in porzioni a stretta, questo

precedentemente tolto e numerato, comprendente

lavorazione a mano a tutta squadratura dello spessore,

posato e murato come alla 464.1.1.0:

464.01.003.002 grosso sp. oltre 10 cm mq € 169,00 50 € 8.450,00

BAmu080

Fornitura e posa in opera di linea vita RivSafe® e GolSafe® 

conforme alla normativa UNI EN 795 Classe A 1 consente 

l’utilizzo di max 1 operatore, con punti di deviazione effetto 

pendolo RivSafe® o GolSafe® conforme alla normativa UNI 

EN 795 Classe A 1 consente l’utilizzo di max 1 operatori, tutti 

i prodotti sono certificati da Ente Certificatore notificato dal 

ministero, realizzata come segue:ın° 8 RivSafe® di H 500 e o 

H 350 in acciaio zincato caldoı• Base in acciaio zincato 

dimensioni 190 X 190 mm, spessore 5 mm, con 8 fori Ø 

15mm perıfissaggio alla struttura portante (RivSafe®);ın° 3 

GolSafe® H 500 e o H330 in acciaio zincato a caldoı• Base 

in acciaio inox dimensioni 140 X 50 X H50 mm, spessore 4 

mm, con 8 fori Ø 15mm perıfissaggio alla struttura portante 

GolSafe®);ın° 1 Tabella segnaletica della linea vita 

LinSafe®.ın° 11 Kit fissaggio su trave in legno con Viti 

Friulsider 10x160ın° 1 Fascicolo tecnico contenente copia del 

certificato di collaudo, dichiarazione di regolare 

esecuzione,ırelazione di calcolo, scelta dei D.P.I. da 

utilizzare sul sistema, manuale d’uso e manutenzione. a corpo € 5.800,00 1 € 5.800,00

BAmu081

Fornitura e posa in opera di dispositivo allontanamento 

volatili, composta da rete in polietilene trattata contro i

 raggi UV, di colore nera, maglia 5x5, ancorata a cavetto 

acciaio inox, su indicazione della D.L. mq € 40,00 170 € 6.800,00

BAmu082

DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in

acciaio posato con collante epossidico, previa

pulizia dei piani da valutarsi a parte: su barra di

acciaio inox con 3 file di punte m € 12,60 200 € 2.520,00

BAmu083

ricostruzione corticale dei due colonnini in pietra arenaria 

serena tramite la rimozione delle parti esfoliate e decoese, la 

realizzazione dei perni di ancoraggio e la successiva 

ricostruzione con malta addittivata e resine epossidiche 

mista a pietra serena macinata. Trattamento consolidante 

finale cad € 600,00 2 € 1.200,00

BAmu085

restauro di porzione di paramento mediante asportazione di 

vecchia muratura mista in nattoni e laterizi vari. 

Puntellamento, scasso e pulizia del vuoto, preparazione alla 

nuova ricostruzione mediante pietra a spacco, o protesi in 

conclomerato e resina, simile per aspetto e cromatismi. 

Muratura secondo le modalità originali, recuperando 

l'andamento ed i profili e le modanature dell'esistente 

paramento murario a pietra faccia vista. mc € 1.400,00 15 € 21.000,00
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BAmu086

consolidamento mediante fibra di carbonio di elementi 

aggettanti in pietra. Intervento puntuale in corrispondenza di 

fessurazioni o lesioni si elementi aggettanti in 

pietra.L'intervento consiste nella fasciatura con nastro di fibra 

di carbonio mediante barra in vetroresina e/o acciaio aisi 

all'interno della muratura per almeno 40 cm di profondità. 

Stuccatura, mascheratura e conguagliatura cromatica e 

materica della facsiatura, mediante malta a base di calce 

idraulica naturale, rena vagliata, polvere di pietra e pigmenti 

naturali. Intervento per singola fasciatura di lunghezza non 

superiore ai 2 mt m € 193,00 5 € 965,00

BAmu088

pulitura e retauro di piccola lapide in pietra o marmo

medinate impacchi di acqua deionizzata e carbonato di

ammonio. Rubricatura delle lettre scolpite che formano

l'epigrafe con tempera brunita. Trattamento finale con cera

microcristallina. Consolidamento ancoraggi. € 500,00 1 € 500,00

BAmu089

restauro muro-fontana compresi gradini e riquadro in marmo

con modanature in pietra. Compreso il ripristino della

funzionalita del getto d'acqua e degli scarichi. E' compreso il

ciclo di pulizia, spazzolatura delle parti decoese, protezione e

consolidamento, sia delle parti i pietra, sia delle parti in

marmo . Fissaggio degli ancoraggi dei marmi e quant'altro

occorre a rendere finita e funzionante l'opera. Le modalità

dell'intervento nelle varie fasi saranno concordate con la DL

e valutate in sede di cantiere a seguito di provini. corpo € 5.500,00 1 € 5.500,00

BAmu090 restauro elementi architettonici in ferro artistico n € 250,00 5 € 1.250,00 € 250.519,74

BAmu091

Velinatura - preconsolidamento asportazione depositi

superficiali.

Eliminazione attenta dui ragnatele e lanicci nojn aderenti alla

superficie dipinta per evitare qualunque trauma allo strato

pittorico instabile. Asportazione dei depositi superficiali

tramite pulitura preliminare della superficie pittorica effettuata

tamponandio la stessa con spugne naturali inumidite con

acqua deionizzata e ben strizzate attraverso carta

giapponese, avendo cura di bagnare la superficie il meno

possibile. L’operazione consente anche di riadagiare le

scaglie di colore sollevato sulla superficie pittorica. Asportati i

depositi superficiali si può quindi procedere al

preconsolidamento del colore sollevato con sostanze da

concordare con la D.L.,. che potranno essere distribuite con

microiniezioni sotto le scaglie più grandi di colore. Velinatura

di protezione di parti instabili per garantirne la conservazione

nel corso dello smontaggio e dell'imballaggio dell'opera per il

trasporto in laboratorio. In questa fase verranno prelevati

alcuni campioni delle polveri di deposito che verranno analizzate successivamente.

mq. € 161,34 11 € 1.774,74

BAmu092

Smontaggio dei pannelli che supportano l'affresco staccato.

Dopo aver eseguito la messa in sicurezza tramite velinatura,

effettuare la rimozione di staffe di sostegno o le eventuali viti

di fissaggio passanti, generalmente fissate su parti dell'opera

lacunose e restuite a neutro, avendo cura di proteggere

attentamemente le parti dell'affresco adiacenti a tali presidi.

corpo € 322,68 1,00 € 322,68

TOTALE COMPUTO METRICO € 315.500,36

Firenze, 13 maggio 2016 
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