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01 - scuola elementare 

  

 
  

01 - prospetti 
  

 

1 R.01 RESTAURO MANUTENTIVO DELLE SUPERFICI 
MURARIE (CAMPITURE PIANE E A FINTO 
MADONATO). La presente voce riguarda tutte le 
superfici murarie dei prospetti interessati dal 
progetto ad eccezione del secondo livello del 
prospetto nord. La metodologia della 
lavorazione ha come obiettivo la completa 
sistemazione delle superfici ammalorate e la 
successiva realizzazione di un nuovo tinteggio a 
base minerale (silicato di potassio) con 
colorazioni simili a quelle emerse dalle indagini 
stratigrafiche; si compone delle seguenti 
operazioni: 1) preliminare asportazione delle 
pellicole pittoriche sollevate e non più ancorate 
al sottostante supporto con spatole e raschietti; 
2) lavaggio a pressione controllata dell’intera 
superficie e successiva spazzolatura con 
spazzole morbide per la rimozione dei residui di 
colorazione decoesa e/o polverulenta; 3) 
risarcitura/ripristino di microcavillature e piccole 
lesioni mediante stuccature a base di impasti 
analoghi per composizione e caratteristiche 
all’esistente; 4) carteggiatura delle superfici 
mediante carte abrasive; 5) stesura del ciclo di 
tinteggiatura a base di silicato liquido di 
potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 
2.4.1, composto da sostanze minerali pure e 
pigmenti inorganici resistenti alla luce (tipo 
Keim Granital di Keimfarben colori minerali srl) 
costituito da prima stesura di fondo uniformante 
in tinta cromatica, successivo tinteggio con 
silicato (di potassio) della colorazione emersa in 
fase conoscitiva e finale stesura di patinatura 
sempre a base silicatica per conferire effetti di 
velatura. 

  

 
  S prospetto anteriore lorda livello 0 1,000 * 

48,840 * 0,880 
42,979  

 

  S prospetto anteriore lorda livello 1 1,000 * 
48,840 * 4,520 

220,757  
 

  S prospetto anteriore lorda livello 2 1,000 * 
48,840 * 5,700 

278,388  
 

  S prospetto laterale lorda livello 0 2,000 * 
22,550 * 0,880 

39,688  
 

  S prospetto laterale lorda livello 1 2,000 * 
22,550 * 4,520 

203,852  
 

  S prospetto laterale SUD lorda livello 2 1,000 * 
22,550 * 5,700 

128,535  
 

  detrazione vuoto finestrelli scantinato -28,000 * 
0,258 

-7,224  
 

  spalletta (perimetro) finestrelli scantinato 
31,000 * 0,300 * 2,400 

22,320  
 

  spalletta porta livello 1 (lato) 8,000 * 0,450 * 
3,530 

12,708  
 

  vuoto porta livello 1 anteriore -2,000 * 5,070 -10,140   

  vuoto porta livello 1 laterale -2,000 * 5,690 -11,380   
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  detrazione decorazione sopra finestra livello 1 -
16,000 * 2,076 

-33,216  
 

  spalletta laterale finestra livello 1 (lato) 32,000 
* 0,450 * 2,420 

34,848  
 

  spalletta centrale finestra livello 1 (2 lati) 
16,000 * 0,900 * 2,600 

37,440  
 

  vuoto finestra livello 1 -26,000 * 3,120 -81,120   
  detrazione marcapiano livello 0 anteriore -1,000 

* 48,840 * 0,190 
-9,280  

 
  detrazione marcapiano livello 0 laterale -2,000 

* 22,550 * 0,190 
-8,569  

 
  detrazione bancali finestre livello 1 -16,000 * 

0,734 
-11,744  

 

  detrazione decorazione sopra porta livello 1 
anteriore -2,000 * 1,152 

-2,304  
 

  detrazione decorazione sopra porta livello 1 
laterale -2,000 * 1,462 

-2,924  
 

  detrazione marcapiano livello 1 anteriore -1,000 
* 48,840 * 0,300 

-14,652  
 

  detrazione marcapiano livello 1 laterale -2,000 
* 22,550 * 0,300 

-13,530  
 

  detrazioni bancali finestre livello 2 (escluso 
prospetto nord) -14,000 * 1,357 

-18,998  
 

  detrazione decorazione sopra porta livello 2 -
2,000 * 1,645 

-3,290  
 

  detrazione decorazione sopra finestra livello 2 
(escluso prospetto nord) -14,000 * 2,789 

-39,046  
 

  spalletta porta livello 2 4,000 * 0,300 * 3,510 4,212   
  vuoto porta livello 2 -2,000 * 4,912 -9,824   
  spalletta centrale finestra livello 2 (escluso 

prospetto nord) 14,000 * 0,600 * 2,600 
21,840  

 

  spalletta laterale finestra livello 2 (escluso 
prospetto nord) 28,000 * 0,300 * 2,600 

21,840  
 

  vuoto finestra livello 2 (escluso prospetto nord) 
-25,000 * 3,120 

-78,000  
 

  detrazione marcapiano livello 2 anteriore -1,000 
* 48,840 * 0,210 

-10,256  
 

  detrazione marcapiano livello 2 laterale (fronte 
sud) -1,000 * 22,550 * 0,210 

-4,736  
 

  detrazione mensole cornicione (escluso 
prospetto nord) -53,000 * 0,140 

-7,420  
 

  vuoto finestrelli sottotetto (escluso prospetto 
nord) -24,000 * 0,200 

-4,800  
 

  spalletta (perimetro) finestrelli sottotetto 
(escluso prospetto nord) 24,000 * 0,300 * 
2,100 

15,120  

 
  detrazione cornicione anteriore -1,000 * 48,840 

* 0,200 
-9,768  

 
  detrazione cornicione laterale (fronte sud) -

1,000 * 22,550 * 0,200 
-4,510  

 

  lato muro scale laterali 2,000 * 0,880 * 2,100 3,696   
  parapetto scale laterali 4,000 * 0,900 * 7,280 26,208   
  detrazione scala fronte principale -2,000 * 

1,740 
-3,480  

 
  muretti scala fronte principale 4,000 * 1,260 * 

2,230 
11,239  

 
  frontone - campitura muraria laterale 2,000 * 

1,907 
3,814  

 

  frontone - campitura muraria centrale 1,000 * 9,177   
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9,177 
  marcapiano livello 0 anteriore - sviluppo 1,000 

* 48,840 * 0,370 
18,071  

 

  marcapiano livello 0 laterale - sviluppo 2,000 * 
22,550 * 0,370 

16,687  
 

  bancali finestre livello 1 - sviluppo 16,000 * 
3,350 * 0,400 

21,440  
 

  marcapiano livello 1 anteriore - sviluppo 1,000 
* 48,840 * 0,480 

23,443  
 

  marcapiano livello 1 laterale - sviluppo 2,000 * 
22,550 * 0,480 

21,648  
 

  balaustra terrazzo 2,000 * 3,312 6,624   

  bancali finestre livello 2 - sviluppo 18,000 * 
2,700 * 0,800 

38,880  
 

  marcapiano livello 2 anteriore - sviluppo 1,000 
* 48,840 * 0,460 

22,466  
 

  marcapiano livello 2 laterale - sviluppo 2,000 * 
22,550 * 0,460 

20,746  
 

  cornicione anteriore - sviluppo 1,000 * 48,840 * 
0,890 

43,468  
 

  cornicione laterale - sviluppo 2,000 * 22,550 * 
0,890 

40,139  
 

  frontone - mensola bassa (lato) 4,000 * 0,684 2,736   
  frontone - mensola alta 2,000 * 0,884 1,768   
  frontone - marcapiano 1,000 * 12,780 * 0,280 3,578   
  Totale m² 1.020,144 45,00 45.906,48 
2 R.03 RESTAURO CONSERVATIVO SU SUPERFICI A 

RILIEVO ‘STUCCHI’. La presente voce riguarda 
tutte le superfici a rilievo: a) riquadrature 
finestre e formelle, b) bancali davanzali, c) 
cornici marcapiano, d) cornici di gronda e 
mensole, e) balconi. La metodologia della 
lavorazione ha come obiettivo il recupero delle 
finiture (coloriture) originali emerse dalla 
preliminare fase di indagine stratigrafica ed 
opportunamente campionate; si compone delle 
seguenti operazioni: 1) descialbo manuale delle 
pellicole pittoriche superficiali (di natura 
sintetica) fino al raggiungimento del livello 
originale a calce, mediante l’utilizzo di bisturi e 
spatole su un supporto debitamente 
ammorbidito da acqua calda, impacchi o 
soluzioni svernicianti; 2) rimozione controllata e 
puntuale di superfici di intonaco ammalorato e 
non recuperabile con martellina e scalpelli; 3) 
pulitura delle superfici mediante lavaggio a 
bassa pressione e successiva spazzolatura con 
spugne morbide; 4) integrazione degli intonaci 
precedentemente rimossi, mediante 
realizzazione di intonaco simile all’esistente, 
comunque a base di calce aerea, calce idraulica 
ed inerte selezionato di adeguata granulometria 
e colorazione, prestando attenzione particolare 
ai livelli ed alle superfici di contatto con gli 
intonaci superstiti; 5) risarcitura/ripristino di 
microcavillature e piccole lesioni mediante 
stuccature a base di impasti analoghi per 
composizione e caratteristiche all’esistente; 6) 
riordino cromatico delle superfici recuperate 
mediante stesura in più mani di acquette di 
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calce e pigmenti naturali (terre e ocre), incluso 
oneri per patinature o lumeggiature utile alla 
caratterizzazione dei modellati. 

  decorazione sopra porta livello 1 anteriore 
2,000 * 1,382 

2,764  
 

  decorazione sopra porta livello 1 laterale 2,000 
* 1,754 

3,508  
 

  decorazione sopra finestra livello 1 16,000 * 
2,491 

39,856  
 

  decorazione sopra porta livello 2 2,000 * 1,974 3,948   
  decorazione sopra finestra livello 2 18,000 * 

3,347 
60,246  

 
  mensole cornicione 68,000 * 0,168 11,424   

  Totale m² 121,746 140,00 17.044,44 
3 R.02 RIPRISTINO DI INTONACI AMMALORATI SU 

AREE CIRCOSCRITTE. La presente voce riguarda 
tutte le superfici murarie dei prospetti 
interessati dal progetto ad eccezione del 
secondo livello del prospetto nord. La 
metodologia della lavorazione si compone delle 
seguenti operazioni: 1) rimozione manuale e 
controllata di superfici di intonaco ammalorato e 
non recuperabile con martellina e scalpelli; 2) 
integrazione degli intonaci precedentemente 
rimossi, mediante realizzazione di intonaco 
simile all’esistente, comunque a base di calce 
aerea, calce idraulica ed inerte selezionato di 
adeguata granulometria e colorazione; 
prestando attenzione particolare ai livelli ed alle 
superfici di contatto con gli intonaci superstiti. 
Per una superficie complessiva pari a 50 mq. 

  

 
  prospetti 1,000 1,000   

  Totale corpo 1,000 4.000,00 4.000,00 
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4 R.04 RESTAURO MANUTENTIVO CON RIFACIMENTO 
DI INTONACO DELLE SUPERFICI MURARIE. La 
presente voce riguarda le superfici murarie del 
secondo livello del prospetto nord. La 
metodologia della lavorazione ha come obiettivo 
la completa sistemazione delle superfici 
ammalorate e la successiva realizzazione di un 
nuovo tinteggio a base minerale (silicato di 
potassio) con colorazioni simili a quelle emerse 
dalle indagini stratigrafiche; si compone delle 
seguenti operazioni: 1) rimozione ampia ed 
estesa di superfici di intonaco ammalorato e non 
recuperabile con martellina e scalpelli; 2) 
scarnitura dei giunti di allettamento poco coesi 
e/o polverulenti; 3) pulitura delle superfici 
laterizie mediante lavaggio a bassa pressione e 
successiva spazzolatura con spugne morbide; 4) 
nuova stilatura dei giunti di allettamento con 
malte di composizione simile all’esistente e 
comunque a base calce; 5) realizzazione di 
nuovo intonaco con caratteristiche simili a 
quello esistente per spessore, colore e 
granulometria, da eseguire con impasto di calce 
aerea, idraulica ed inerte di adeguata 
granulometria; 6) stesura del ciclo di 
tinteggiatura a base di silicato liquido di 
potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 
2.4.1, composto da sostanze minerali pure e 
pigmenti inorganici resistenti alla luce (tipo 
Keim Granital di Keimfarben colori minerali srl) 
costituito da prima stesura di fondo uniformante 
in tinta cromatica, successivo tinteggio con 
silicato (di potassio) della colorazione emersa in 
fase conoscitiva e finale stesura di patinatura 
sempre a base silicatica per conferire effetti di 
velatura. 

  

 
  S prospetto laterale NORD lorda livello 2 1,000 

* 22,550 * 5,700 
128,535  

 
  detrazioni bancali finestre livello 2 prospetto 

nord -4,000 * 1,357 
-5,428  

 

  detrazione decorazione sopra finestra livello 2 
prospetto nord -4,000 * 2,789 

-11,156  
 

  spalletta centrale finestra livello 2 propspetto 
nord 4,000 * 0,600 * 2,600 

6,240  
 

  spalletta laterale finestra livello 2 prospetto 
nord 8,000 * 0,300 * 2,600 

6,240  
 

  vuoto finestra livello 2 prospetto nord -4,000 * 
3,120 

-12,480  
 

  detrazione marcapiano livello 2 laterale (fronte 
nord) -1,000 * 22,550 * 0,210 

-4,736  
 

  detrazione mensole cornicione (prospetto nord) 
-15,000 * 0,140 

-2,100  
 

  vuoto finestrelli sottotetto prospetto nord -
8,000 * 0,200 

-1,600  
 

  spalletta (perimetro) finestrelli sottotetto 
(prospetto nord) 8,000 * 2,100 * 0,300 

5,040  
 

  detrazione corncione laterale prospetto nord -
1,000 * 22,550 * 0,200 

-4,510  
 

  Totale m² 104,045 67,00 6.971,02 

  Totale 01 - prospetti €   73.921,94 
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03 - sicurezza 

  

 
5 R.06 NOLO DI PONTEGGIO. Ponteggi con sistema a 

telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze 
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 
possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm 
e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi: a) progetto e relazione 
tecnica (quando necessari), pezzi speciali, 
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite 
secondo le norme di sicurezza vigenti in 
materia, mantovane, ancoraggi; b) montaggio 
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei 
materiali; c) smontaggio a fine lavoro compreso 
calo in basso, accantonamento provvisorio, 
carico e trasporto di allontanamento dal 
cantiere; d) piano di lavoro per ponteggi 
costituito da tavole metalliche prefabbricate in 
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno 
di abete spessore 50 mm e tavola fermapiede; 
e) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la 
protezione delle impalcature edili in vista; f) la 
delimitazione alla base del ponteggio mediante 
recinzione o telo invalicabile, da concordarsi con 
la D.L. e il coordinatore della sicurezza, al fine 
di rendere inaccessibile il ponteggio, nonché la 
protezione degli ingresii dell'edificio mediante 
mantovane, ovvero altri ausili efficaci, in caso di 
necessità di mantenimento in attività degli 
accessi; g)ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte; per 60 
giorni, valutato per una superficie di facciata 
(proiezione prospettica) pari allo sviluppo 
lineare dei fronti nord, est, sud (m 93) per 
un'altezza di m 10,00. 

  

 
  1,000 1,000   
  Totale a corpo 1,000 10.850,00 10.850,00 
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6 R.07 NOLO DI ATTREZZATURE LOGISTICHE 
consistenti in: a) Prefabbricato monoblocco con 
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in 
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
preverniciate con uno strato di lana di roccia, 
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due 
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno 
truciolare idrofugo con piano di calpestio in 
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla 
legge 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e 
scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente: soluzione per mense, 
spogliatoi, guardiole,... con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato; dimensioni 
4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm; 
B) Bagno chimico portatile, realizzato in 
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in 
opera e successivo smontaggio a fine lavori, 
manutenzione settimanale comprendente il 
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a 
pressione della cabina, immissione acqua pulita 
con disgregante chimico, fornitura carta 
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. 
Per 60 giorni. 

  

 
  1,000 1,000   
  Totale a corpo 1,000 250,00 250,00 
  Totale 03 - sicurezza €   11.100,00 

  Totale 01 - scuola elementare €   85.021,94 
  

02 - area esterna 
  

 
  

02 - recinzione 
  

 
7 R.05 RISISTEMAZIONE CANCELLI previa riparazione 

di elementi in ferro mediante fissaggio o 
sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di 
eventuali sormonti. 

  

 
  cancello grande 1,000 * 3,240 * 2,330 7,549   

  cancelli piccoli 2,000 * 1,670 * 2,100 7,014   
  Totale m² 14,563 21,89 318,78 
  Totale 02 - recinzione €   318,78 
  Totale 02 - area esterna €   318,78 

IMPORTO LAVORI € 85.340,72 
Totale € 85.340,72 

 


