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COMPUTO METRICO
LAVORI
OGGETTO: Manutenzione straordinaria della copertura, del paramento murario
esterno e restauro superfici interne della cupola della chiesa della
Beata Vergine delle Grazie detta "del Monastero"
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

Villafranca Piemonte, 16/04/2021

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A CORPO
Coperture (Cat 1)
1/ 1
AN_001_M
ONES
09/04/2021

Rimozione del manto di copertura in coppi compresa la
cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale
riutilizzabile, la discesa del materiale di risulta, il carico,
lo scarico e il trasporto in discarica autorizzata e relativi
oneri.
E' compresa, per tutta la fase in cui il fabbricato è privo
di copertura, la posa di nylon, teli, lamiere forniti
dall'impresa a protezione dei locali sottostanti in caso di
pioggia,opportunamente fissati in modo tale da garantire
la tenuta all'acqua, la formazione di opportuni scarichi
delle acque e l'impegno ad un intervento immediato in
caso di vento per ripristinare le condizioni di tenuta.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
cupola
parte centrale
testate (lunghezza arco x altezza/2) *(larg.=6/2)
tetti del 2° livello
altare maggiore
cappelle laterali (falda lunga) *(larg.=3,300/2)
cappelle laterali (falde corte) *(par.ug.=2*2)*
(larg.=3,800/2)
cappelle laterali (corona di collegamento tra le falde)
copertura dell'ingresso *(larg.=5/2)
tetti del 1° livello
spigoli nord est e sud-est (tratto rettilineo)
spigoli nord est e sud-est (tratto curvo) *(larg.=(5,450+
2,32)/2)
spigoli nord-ovest e sud-ovest *(larg.=(9,000+5,23)/2)

2,00
2,00

6,30
21,00

7,700
3,000

97,02
126,00

2,00
2,00

4,50
8,20

4,300
1,650

38,70
27,06

4,00
2,00
2,00

2,50
5,20
3,70

1,900
0,700
2,500

19,00
7,28
18,50

2,00

4,70

5,450

51,23

2,00
2,00

4,26
6,20

3,885
7,115

33,10
88,23

SOMMANO mq

2/2
AN_002_M
ON_ES
09/04/2021

Rimozione della piccola orditura del tetto (listelli),
qualunque sia il modo in cui è fissata, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando
le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche e relativi oneri.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
tetti del 2° livello
altare maggiore
cappelle laterali (falda lunga) *(larg.=3,300/2)
cappelle laterali (falde corte) *(par.ug.=2*2)*
(larg.=3,800/2)
cappelle laterali (corona di collegamento tra le falde)
copertura dell'ingresso *(larg.=5/2)
tetti del 1° livello
spigoli nord est e sud-est (tratto rettilineo)
spigoli nord est e sud-est (tratto curvo) *(larg.=(5,450+
2,32)/2)
spigoli nord-ovest e sud-ovest *(larg.=(9,000+5,23)/2)
SOMMANO mq

3/3
AN_003_M
ON_ES
09/04/2021

506,12

2,00
2,00

4,50
8,20

4,300
1,650

38,70
27,06

4,00
2,00
2,00

2,50
5,20
3,70

1,900
0,700
2,500

19,00
7,28
18,50

2,00

4,70

5,450

51,23

2,00
2,00

4,26
6,20

3,885
7,115

33,10
88,23
283,10

19,82

10.031,30

7,49

2.120,42

Rimozione della media orditura del tetto (denominata
anche come: arcarecci/remme/terzere), qualunque sia il
modo in cui è fissata, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando le superfici prima
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

12.151,72
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TARIFFA

D IM EN SION I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche e relativi oneri.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
tetti del 2° livello
altare maggiore
cappelle laterali (falda lunga) *(larg.=3,300/2)
cappelle laterali (falde corte) *(par.ug.=2*2)*
(larg.=3,800/2)
spigoli nord est e sud-est (tratto rettilineo)
spigoli nord est e sud-est (tratto curvo) *(larg.=(5,450+
2,32)/2)

12.151,72

2,00
2,00

4,50
8,20

4,300
1,650

38,70
27,06

4,00
2,00

2,50
4,70

1,900
5,450

19,00
51,23

2,00

4,26

3,885

33,10

SOMMANO mq

4/4
AN_004_M
ON_ES
31/03/2021

5/5
AN_005_M
ON_ES
09/04/2021

6/6
AN_006_M

Smontaggio delle gronde, dei pluviali e lattonerie varie
esistenti necessarie per consentire le lavorazioni sulla
copertura e successivo riposizionamento. Pulizia interna
dal materiale depositato.
Revisione della tenuta di faldali e converse in qualsiasi
materiale presenti lungo lo sviluppo della cupola e dei
tetti dei livelli sottostanti in generale (campanile,
abbaini, camini, parete di controfacciata, fiaccole,
candelabre ecc.) comprese le occorrenti saldature,
giunzioni, risvolti, sormonti, fissaggio di cicogne,
integrazioni di accessori mancanti quali ganci, staffe
ecc.
Il prezzo e' riferito al metro lineare di faldale o di
conversa esistente, escludendo i tratti di nuova
realizzazione.
Compreso il carico e scario, la salita e discesa dei
materiale e il trasporto in discarica autorizzata di risulta
Gronde cupola
discese da cupola *(lung.=6,5+0,7)
Gronde secondo livello lato nord *(lung.=5,1+4,5+2,75+
8+2,75)
Gronde secondo livello lato sud *(lung.=5,1+4,5+2,75+
7,8)
Discese da secondo livello lato nord *(lung.=1+2,8+1)
Discese da secondo livello lato sud *(lung.=1+2,8)
Gronde primo livello lato nord
Gronde primo livello lato sud
Discese da primo livello lato sud
Discese da primo livello lato ovest *(lung.=1+5)
Abbaini, lucernari, camini, candelabre, ecc

TOTALE

169,09

4,00

2,00

51,50
7,20

51,50
28,80

23,10

23,10

20,15
4,80
3,80
8,80
2,80
9,00
6,00
40,00

20,15
4,80
3,80
8,80
2,80
9,00
12,00
40,00

SOMMANO m

204,75

Fornitura e posa in opera di media orditura di legname
di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da
correnti cm 8x10 riquadrati alla sega a filo vivo
inchiodati o avvitati ai sottostanti puntoni, interassi cm
50-70, cunei, spessori, ecc. per dare il piano occorrente
alla posa del successivo strato del pacchetto di copertura.
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento compresi nel prezzo.
Compreso
trattamento antitarlo e antimuffa del legname, ogni
onere, materiale, assistenza, movimentazione, salita e
discesa, lavorazione, taglio a misura, sfridi, carico e
scarico per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 3 [mq 169.09]

169,09

SOMMANO mq

169,09

17,26

2.918,49

12,91

2.643,32

28,60

4.835,97

Fornitura e posa di piccola orditura di legname di abete
per tetto a coppi alla piemontese, costituita da listelli
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

22.549,50
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R IP O R TO
ON_ES
09/04/2021

7/7
AN_007_M
ON_ES
09/04/2021

8/ 8
AN_008_M
ON_ES
09/04/2021

9/9
AN_009_M
ON_ES
07/04/2021

TOTALE
22.549,50

sezione cm 5x7 interassi cm 18, chioderia, viteria per il
fissaggio al piano di appoggio sottostante e quant'altro
necessario per dare l'opera finita. Servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento compresi
nel prezzo. Compreso trattamento antitarlo e antimuffa
del legname, ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, taglio a misura, sfridi,
carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere e quant’altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 2 [mq 283.10]

283,10

SOMMANO mq

283,10

Fornitura e posa di lastre sottocoppo ondulate di colore
rosso coppo in fibrocemento privo di amianto, spessore
minimo 6,5 mm compreso il taglio a misura, il fissaggio
al piano di appoggio sottostante, la fornitura e la posa di
accessori per il montaggio, griglie parapassero,
grembiulino contromuro e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, taglio a misura, sfridi,
carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere e quant’altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq 506.12]

506,12

SOMMANO mq

506,12

Realizzazione di manto di copertura in coppi su orditura
precedentemente realizzata o sottocoppo, utilizzando
coppi nuovi in laterizio nella parte inferiore (canale) di
larghezza 16/20 cm, e i coppi di recupero
precedentemente rimossi nella parte superiore a vista;
quando necessario i coppi superiori dovranno essere
tagliati con il flessibile in modo tale che la loro
lunghezza non oltrepassi la lunghezza di quello a canale
su cui si appoggia; compresa la formazione di compluvi
e displuvi, l'ancoraggio dei coppi, la provvista e posa
con malta di calce idraulica di tegoloni in cotto
(copponi) su tutti gli spigoli salienti e colmi. Posa di
doppio coppo in primafila con coppi di recupero come
da tradizione costruttiva piemontese.
Formazione di lucernario come quello esistente. Si
considera la fornitura in cantiere del 100% dei coppi
nuovi e l'integrazione nella misura del 30% dei coppi
vecchi.
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento. Compreso ogni onere, materiale, mezzo,
assistenza, movimentazione, lavorazione, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere,
sfrido e quant’altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq 506.12]

506,12

SOMMANO mq

506,12

20,31

5.749,76

17,41

8.811,55

38,78

19.627,33

Fornitura e posa in opera di lastre in rame spessore 6/10
per formazione di faldali, converse, scossaline,
frontalini, elementi di testata, ecc. da collocare in
corrispondenza dell'attacco delle falde del tetto alla
muratura curva della cupola, alla testata del tetto
sull’altare maggiore, al risvolto delle falde del tetto
lungo il campanile, abbini, e tutte le parti comunque
individuate nelle tavole di progetto.
Il tutto con le opportune pendenze in modo tale da
evitare ristagni d’acqua. Tutti i giunti tra le varie lastre
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

56.738,14
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56.738,14

di rame dovranno essere formati con doppia aggraffatura
per favorire la dilatazione termica del materiale;
eventuali saldature a stagno saranno possibili e
consentite solo nei punti in cui l'aggraffatura non sia
possibile. I faldali lungo la cupola dovranno essere
sagomati seguendo l’onda del coppo su cui si
appoggiano.
Compreso ogni lavorazione, pezzi speciali, tagli a
misura nelle dimensioni più opportune, sfridi,
sagomature, formazione giunti di dilatazione mediante
elementi già pronti da utilizzare solo nei casi dove non
sia possibile l'aggraffatura, rivettature, sigillature con
silicone o malta, tassellature, il trasporto, il carico, lo
scarico, salita al piano di lavoro, assistenze murarie ed
ogni altro materiale ed accessorio necessario per dare
l’opera finita a regola d’arte. - Rame 6/10 peso 5,35 kg/
mq x sviluppo 33 cm = 1,78 Kg/mq
converse e scossaline tra tetti del secondo livello e il
tamburo della cupola sviluppo 33 cm *(lung.=4,38+
5,23+2,42+2,4+1,92+2,87+6,37+3,3+3,3+6,5+2,75+
3,65+2,77+,317+4,38+2,4)
converse e scossaline tra tetti del primo livello e le
murature perimetrali sviluppo 33 cm *(lung.=2,63+2,2+
3,47+6,5+6,5+2,69+1,24+2,61+2,32+3,86+2,32+3,86)

10 / 10
AN_010_M
ON_ES
07/04/2021

11 / 11
AN_011_M
ON_ES
07/04/2021

54,96

1,780

97,83

40,20

1,780

71,56

SOMMANO kg

169,39

Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi a "S" in
nastro di inox ramato 8x0,8 mm, dimensioni 90x25 mm,
completa di chiodi in acciaio. Da posizionare ad ogni
coppo sia quelli superiori che di quelli inferiori. I ganci
sui coppi a canale - per una funzione di rompitratta ogni 5-6 file, andranno fissati al tavolato sottostante
(possibilmente in corrispodenza delle terzere) mendiante
viti in acciaio inox. Compreso ogni onere, materiale,
mezzo, assistenza, movimentazione, lavorazione, carico
e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere,
sfrido e quant’altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte.
cupola
tetti laterali e in facciata

3.535,00
4.282,00

SOMMANO cadauno

7.817,00

Fornitura e posa in opera di gancio fermacoppi primafila
in Inox ramato 10x0,8 mm, di sezione mm 280x22,
completo di chiodi in acciaio Da posizionare ad ogni
coppo sia quelli superiori che di quelli inferiori. I ganci
primafila andranno fissati, uno ad uno, ai listelli
mediante apposite viti in acciaio inox Compreso ogni
onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, sfrido e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte. Valutato in 10 ganci al
metro lineare
cupola
tetti del 2° livello
altare maggiore *(par.ug.=2,00*10)
raccordo *(par.ug.=2,00*10)
falda corta cappella sud
falda lunga cappella sud
falda corta cappella nord *(par.ug.=2*10)
falda lunga cappella nord
falde in facciata ovest *(par.ug.=2*10)
abbaini *(par.ug.=2*10)*(lung.=2*1,3)
tetti del 1° livello
falde nord e sud *(par.ug.=2*10)
arrotondamento all'unita

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

10,00

51,50

515,00

20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
20,00

5,10
4,50
2,75
7,80
2,75
8,00
4,80
2,60

102,00
90,00
27,50
78,00
55,00
80,00
96,00
52,00

20,00

8,85

177,00
0,50

1.273,00

28,97

4.907,23

0,83

6.488,11

68.133,48
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ON_ES
09/04/2021
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par.ug.

lung.
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unitario

R IP O R TO

1.273,00

SOMMANO cadauno

1.273,00

Rimaneggiamento di manto di copertura nelle parti
occupate dai ponteggi sulle proprietà confinanti
comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della
piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e
risistemazione dei coppi con l'integrazione di coppi
nuovi o di recupero (30%) e quanto altro necessario, la
discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a
discarica
riparazione delle parti di tetto private su cui vengono
appoggiati i ponteggi
lato buzzi *(lung.=7+7+14+5)
lato billia *(lung.=7+7+2,5+6,2+8,6+3,3+3,3)
SOMMANO mq

33,00
37,90

4,000
4,000

TOTALE
68.133,48
0,83

1.056,59

33,08

9.381,49

132,00
151,60
283,60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

78.571,56
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78.571,56

Murature esterne (Cat 2)
13 / 13
AN_013_M
ON_ES
07/04/2021

Nolo di impianto anti intrusione per ponteggi,
comprensivo di ogni accessorio, montaggio e
smontaggio, collegamento a rete elettrica, da quadro
elettrico principale di cantiere, per ogni mese di durata
del cantiere
4,00
SOMMANO mese

14 / 14
AN_014_M
ON_ES
09/05/2011

Pulitura localizzata con stracci e/o spazzole di saggina al
fine di togliere tracce di sporco facilmente asportabil e
residui organici di volatili con eventuale utilizzo di spray
di acqua nebulizzta deionizzata a bassa pressione al fine
di rimuovere le croste più persistenti.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola
tratto 1-2 *(par.ug.=49,62-13)
tratto 3-4-5-6 *(par.ug.=230-(3*6,5+13))
cappella laterale lato sud (sviluppo) *(par.ug.=(24,255,48)+6,63)
parete in curva lato sud
parete abside lato sud e nord *(par.ug.=2*5,8)
parete absidale lato est
parete in curva lato nord
cappella laterale lato nord (sviluppo) *(par.ug.=6,62+
13,2)
campanile
lato ovest (vuoto per pieno)
lato sud (vuoto per pieno
lato est (vuoto per pieno)
lato nord (vuoto per pieno)

4,00

36,62
197,50

36,62
197,50

25,40
11,60

25,40
16,99
11,60
49,73
15,73

19,82

19,82

26,52
10,56

27,45
29,80
477,36
190,08

SOMMANO m2

15 / 15
AN_015_M
ON_ES
09/05/2011

Stilatura dei giunti dei mattoni su muri in elevazione a
qualsiasi piano eseguita mediante scarnitura delle
connessure, pulitura con spazzole di saggina, lavaggio
con acqua deionizzata, applicazione di malta a base di
calce idraulica naturale con sabbia di granulometria e
colore simili all'esistente e velatura finale di integrazione
da eseguirsi da parte di restauratore qualificato. La
ristilatura avverrà sempre in leggero sotto-quadro.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola
tratto 1-2 *(par.ug.=1,083+0,41+0,24+0,50)
tratto 3-4-5-6 *(par.ug.=2,12+1,57+1,26+1,98+0,47+
1,05+5,27+0,76+0,48)
cappella laterale lato sud (sviluppo)
parete abside lato sud e nord *(par.ug.=1+0,8)
parete absidale lato est *(par.ug.=8,18+0,87+2,72+1)
cappella laterale lato nord (sviluppo)
campanile
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

3,00
3,00

6,000
6,000

1.098,08

2,23

2,23

14,96

14,96
3,10
1,80
12,77
2,37

1,80
12,77

37,23

290,95

1.163,80

8,59

9.432,51

89.167,87
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

R IP O R TO
lato ovest *(par.ug.=1,52+0,67)
lato sud
lato est
lato nord

2,19

17 / 17
AN_017_M
ON_ES
09/05/2011

Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente
degradati e sfarinati con tecnica a cuci e scuci
utilizzando mattoni antichi di recupero; stilatura dei
giunti al contorno con malta di calce idraulica naturale e
sabbia di granulometria e colore simile all'esistente;
velatura finale di integrazione a base di silicati di
potassio
e
trattamento
stabilizzante
e
impermeabilizzante con soluzione idrorepellente a base
silossanica da eseguisi alla presenza di un restauratore
qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola (valutato 0,2 al mq)
tratto 1-2 *(par.ug.=49,62-13)
tratto 3-4-5-6 *(par.ug.=230-(3*6,5+13))
cappella laterale lato sud (valutato 0,1 al mq) *
(par.ug.=(24,25-5,48)+6,63)
parete in curva lato sud (valutato 0,1 al mq)
parete abside lato sud e nord (valutato 0.2 al mq) *
(par.ug.=2*5,8)
parete absidale lato est (valutato 1,5 al mq)
parete in curva lato nord (valutato 0.4 al mq)
cappella laterale lato nord (valutato 0.4 al mq) *
(par.ug.=6,62+13,2)
campanile
lato ovest (valutato 0.1 al mq)
lato sud (valutato 0,2 al mq)
lato est (valutato 0,1 al mq)
lato nord (valutato 0.2 al mq)

46,98

36,62
197,50

0,200
0,200

7,32
39,50

25,40
16,99

0,100
0,100

2,54
1,70

11,60
49,73
15,73

0,200
1,500
0,400

2,32
74,60
6,29

19,82

0,400

7,93

27,45
29,80
26,52
10,56

0,100
0,200
0,100
0,200

2,75
5,96
7,96
6,34

3,00
3,00

165,21

Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma
recuperabli da eseguirsi alla presenza di un restauratore
qualificato. L'intervento conservativo avverrà previa
pulitura con spazzole morbide, mediante impregnazione
e tamponamento superficiale con pennello con resine
acriliche o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non
filmogene di cui si dovrà fornire preventivamente alla
D.L. una scheda tecnica del prodotto da utilizzarsi.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola
sviluppo murature cappelle laterali
parete absidale centrale
parete absidale falde
campanile
camapanile lato sopra cupola

460,00
500,00
300,00
50,00
150,00
30,00

SOMMANO cadauno

1.490,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

89.167,87

2,19
4,19
1,14
2,23

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

TOTALE

37,23

SOMMANO m2

16 / 16
AN_016_M
ON_ES
09/05/2011

unitario

58,42

2.744,57

35,83

5.919,47

1,33

1.981,70
99.813,61
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H/peso
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18 / 18
AN_018_M
ON_ES
09/05/2011

19 / 19
AN_019_M
ON_ES

20 / 20
AN_020_M
ON_ES
28/05/2011

Consolidamento delle lesioni eseguita mediante
iniezione di malta strutturale a ritiro bilanciato e basso
modulo elastico previa pulizia dei cigli di rottura con
spazzole e getto d'aria a bassissima pressione, sigillatura
superficiale con malte fibrorinforzate antiritiro e
l'inserimento di apposite cannule per l'iniezione fino a
rifiuto.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola
sviluppo murature cappelle laterali
parete absidale centrale
parete absidale falde
campanile
camapanile lato sopra cupola

2,00

8,00
10,00
2,00
1,50
2,00
1,00

8,00
10,00
2,00
3,00
2,00
1,00
26,00

Tamponamento in profondità dei buchi pontai mediante
la posa di mattoni e sigillatura con malta di calce
idraulica. Il tamponamento dovrà essere posto, dove
possibile, a non meno di 15 cm dal filo esterno della
muratura in modo da consentire la percezione visiva del
buco pontaio.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione
di carico e scarico, salita e discesa dei materiali e
quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
complessivi

106,00

SOMMANO cadauno

106,00

SOMMANO mq

21 / 21
AN_021_M
ON_ES
27/05/2011

99.813,61

SOMMANO ml

Rappezzatura di intonaci, stucchi e cornici con malta di
sabbia e calce spenta, avente granulometria e finitura
simile all'originale da eseguirsi su superfici verticali od
orizzonatli, rette o curve, compresa la fornitura del
materiale necessario.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione
di carico e scarico, salita e discesa dei materiali e
quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
soprarco della cella campanaria *(par.ug.=2*0,5+2*
0,36)

TOTALE

1,72

172,87

4.494,62

15,68

1.662,08

71,41

122,83

1,72
1,72

Rappezzatura di intonaci, stucchi e cornici con malta di
sabbia e calce spenta, avente granulometria e finitura a
marmorino alla piemontese simile all'originale da
eseguirsi su superfici verticali od orizzonatli, rette o
curve, compresa la fornitura del materiale necessario.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione
di carico e scarico, salita e discesa dei materiali e
quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

106.093,14
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO
Soprintendenza.
risvolto dei finestroni ovali *(larg.=0,700+0,08+0,15)
risvolto finestre cappelle laterali *(larg.=0,5+0,08+0,15)
quadranti orologio *(par.ug.=1,7+2)

106.093,14

3,00
2,00
3,70

6,00
4,80

0,930
0,730

16,74
7,01
3,70

SOMMANO mq

22 / 22
AN_022_M
ON_ES
09/05/2011

Trattamento stabilizzante ed impermeabilizzante finale
di superfici esterne sia di muratura che di intonaco con
soluzione idrorepellente a base silossanica incolore data
a pennello.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
tamburo cupola
tratto 1-2 *(par.ug.=49,62-13)
tratto 3-4-5-6 *(par.ug.=230-(3*6,5+13))
cappella laterale lato sud (sviluppo) *(par.ug.=(24,255,48)+6,63)
parete in curva lato sud
parete abside lato sud e nord *(par.ug.=2*5,8)
parete absidale lato est
parete in curva lato nord
cappella laterale lato nord (sviluppo) *(par.ug.=6,62+
13,2)
campanile
lato ovest (vuoto per pieno)
lato sud (vuoto per pieno
lato est (vuoto per pieno)
lato nord (vuoto per pieno)

27,45

36,62
197,50

36,62
197,50

25,40
11,60

25,40
16,99
11,60
49,73
15,73

19,82

19,82

26,52
10,56

27,45
29,80
477,36
190,08

3,00
3,00

6,000
6,000

SOMMANO mq

23 / 23
AN_023_M
ON_ES
09/04/2021

Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera
di piombo dello spessore di circa mm 3 compreso il
risanamento della malta di calce sulla superficie
orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per
l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei
materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e
quant'altro necessario. Compreso ogni onere, materiale,
mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione
non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere,
lo sgombero dei detriti e il loro trasporto alle discariche
con relativi oneri e quant’altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.
parte inferiore dei finestroni ovali *(larg.=0,7+0,08+
0,15)
parte inferiore dei finestroni cappelle laterali *
(larg.=0,5+0,08+0,15)
campanile finestroni campane
campanile finestroni campane
campanile cornici in aggetto intermedie *(lung.=2,81+
2,81+2,58+2,58)
SOMMANO mq

24 / 24
AN_024_M
ON_ES
20/09/2004

1.098,08

4,00

3,10

0,930

11,53

2,00
2,00
2,00

4,10
0,82
1,05

0,730
0,300
0,300

5,99
0,49
0,63

2,00

10,78

0,150

3,23
21,87

89,26

2.450,19

5,32

5.841,79

446,70

9.769,33

Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso
dei volatili costituite da rete di acciaio zincato verniciata
di colore nero a maglia di cm. 1x1 tesa su un telarino
metallico mediante rivetti e collocata sul lato interno
della muratura mediante staffe di supporto in nylon e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

124.154,45
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
viti.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione
di carico e scarico, salita e discesa dei materiali e
quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
aperture della cella campanaria *(par.ug.=2*1,30)
aperture della cella campanaria *(par.ug.=2*1,6)
aperture varie del campanile
circolari *(par.ug.=2*0,3)
rettangolari *(par.ug.=3*0,15)
sottotetto parete absidale *(par.ug.=2*2)
aperture laterali alla parete absidale *(par.ug.=2*0,25)
SOMMANO mq

TOTALE
124.154,45

2,60
3,20

2,60
3,20

0,60
0,45
4,00
0,50

0,60
0,45
4,00
0,50
11,35

51,17

580,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

124.735,23
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
124.735,23

Impianto antivolatili (Cat 4)
25 / 25
AN_026_M
ON_ES
29/05/2020

Fornitura e posa di sistema elettronico per
allontanamento dei volatili composto da centralina di
comando con controllo a pannello secondo norme CEI
61-40, cavo di collegamento antifiamma ad alto
isolamento, tondini in acciaio inox diametro max 3 mm,
staffe di sostegno in nylon invecchiato e teflon, cavetto
di rame per il polo negativo. Il sistema è da collocarsi
lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio quali
cornici, davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc..
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Perimetro cupola
Colmi copertura cupola *(lung.=4*7+4*8+6,3)
Coperture del secondo livello *(lung.=3,7+2*4,5+2*5+
2*5,2+2*2,5+2*3,2+9,1+5,23+2*2,3+2*3,4+3+2*10)
Campanile *(lung.=4*3,3)
SOMMANO m

55,00
66,30

55,00
66,30

93,23
13,20

93,23
13,20
227,73

52,32

11.914,83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

136.650,06
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Quantità
par.ug.
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H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
136.650,06

Superfici interne (Cat 3)
26 / 26
AN_027_M
ON_ES
30/05/2020

Revisione di serramenti in legno dei finestroni ovali
della cupola, costituita da: stratigrafia per
l'individuazione delle cromie originali, pulitura
superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a base
di cere ad elevata temperatura di fusione
opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione
delle parti strutturali compromesse da mancanze ed
usura con identico legname e revisione di tutti gli
incastri che presentano sconnessioni da ritiro
impiegando una resina del tipo alifatico reversibile in
alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento delle
parti degradate con resina acrilica Paraloid B72 in
diluente nitro con imbibizione a siringa e pennello,
trattamento preventivo di disinfestazione da insetti
xilofagi con una soluzione di Permetrina in etere di
petrolio,disinfezione contro l'attacco di muffe e funghi,
con una soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio,
patinatura a tono delle parti integrate a legno con
mordenti all'acqua, finitura di protezione con resina
alchidica in soluzione applicata a pennello, con
successiva patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, desossida
tura, oliatura, richiodatura coerente con la tecnologia del
serramento e trattamento con protettivi trasparenti.
Sostituzione delle lastre in policarbonato di
tamponamento dei serramenti con vetri antichizzati.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta
sulla superficie netta a vista del foro.
Finestroni ovali della cupola *(par.ug.=4*5,25)
SOMMANO m2

27 / 27
AN_028_M
ON_ES
30/05/2020

21,00

21,00
21,00

559,93

11.758,53

Consolidamento ed integrazione di intonaci, stucchi e
costoloni sagomati della cupola, degli sguinci dei quattro
finestroni ovali, restauro del dipinto a centro volta,
costituito da:
Superfici intonacate:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali
incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti
mediante delaminazione a bisturi e/o con impiego di
sostanze chimiche da testarsi in corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline;
- Disinfezione disinfestazione di microorganismi
biodeteriogeni mediante applicazione di prodotto
biocida;
- ristabilimento della coesione della malta/intonaco
sottostante per mezzo di prodotti consolidanti e iniezioni
di resine acriliche ove occorrente;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura di cadute di intonaco e lacune da eseguirsi
sottolivello con malta di calce idraulica naturale di
idonea granulometria e finitura superficiale simile alle
parti preesistenti compreso quelle a “marmorino” ove
presente, formazione di modanature e lavorazioni a
spigolo ed in curva;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica
superficiale mediante velature di colore a calce o silicati
di potassio.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

148.408,59

pag. 14
Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
148.408,59

Superfici dipinte:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali
incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti
mediante delaminazione a bisturi e/o con impiego di
sostanze chimiche da testarsi in corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline; - Disinfezione
disinfestazione di microorganismi biodeteriogeni
mediante applicazione di prodotto biocida;
- ristabilimento della coesione della pellicola pittorica
per mezzo di prodotti consolidanti e iniezioni di resine
acriliche ove occorrente;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura di cadute di intonaco e lacune da eseguirsi
sottolivello con malta di calce idraulica naturale di
idonea granulometria;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica
ad acquerello con tecnica a rigatino o altra tecnica
indicata dalla competente Soprintendenza.
Parti in stucco:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali
incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti
mediante delaminazione a bisturi e/o con impiego di
sostanze chimiche da testarsi in corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline;
- Disinfezione disinfestazione di microorganismi
biodeteriogeni mediante applicazione di prodotto
biocida;
- ristabilimento della coesione della malta per mezzo di
prodotti consolidanti;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura fessurazioni, fatturazioni e integrazione
plastica di parti mancanti del modellato anche mediante
l’esecuzione di calchi di parti simili ancora presenti;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica
mediante velature di colore a calce o silicati di potassio.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale,
nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa dei
materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni
che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
1,00

28 / 28
27.P05.B20.0
05
21/03/2018

SOMMANO a corpo

1,00

INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di
evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche
delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e
condizioni conservative; per la messa a punto tecnica di
materiali e metodologie applicative, preliminare alla
progettazione esecutiva dell'intervento di restauro.
Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi
dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storicoarchivistiche e la redazione di relazione, comprensiva di
documentazione fotografica.
Stimata su base oraria del restauratore compresi gli oneri
relativi alle opere provvisionali necessarie. Valutazione a
progetto.
Tasselli 15x20

20,00

SOMMANO cad

20,00

71.233,63

71.233,63

150,00

3.000,00

29 / 29
DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica
27.P05.A05. Stampa b/n 18x24 compreso negativo 6x6
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

222.642,22
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lung.
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unitario

R IP O R TO
005
21/03/2018

222.642,22
30,00

SOMMANO cad

30,00

30 / 30
DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica
27.P05.A05. Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a
020
300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24
21/03/2018

30,00

SOMMANO cad

30,00

31 / 31
27.P05.A10.
005
21/03/2018

TOTALE

31,21

936,30

23,43

702,90

296,57

296,57

DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata
dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti
tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni
con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche
effettuate
1,00
SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

224.577,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
224.577,99

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
32 / 32
SIC.SPCL
31/03/2021

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO %

100,00

58.474,94

58.474,94

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

58.474,94

T O T A L E euro

283.052,93
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
000
001
002
003
004

Oneri per la Sicurezza
Coperture
Murature esterne
Superfici interne
Impianto antivolatili

58.474,94
78.571,56
46.163,67
87.927,93
11.914,83
Totale CATEGORIE euro

20,659
27,759
16,309
31,064
4,209

283.052,93 100,000

Villafranca Piemonte, 16/04/2021
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
arch. Luigi Umberto Casetta
geom. Gianluca Caffaro
dott.sa Cristina Arlotto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<PD X="504B0304140000000800F49590526C929E5A3A3800001C5A0100080000005052494E54584D4CED7DCB6EE348B6E0BA1BA87FE0CDE96E64563A69917A58EEAAEC0BA56C670BD70F95E47401B56984494A19683E5424A5CEF6ADD9DC993F98F50083BB9A016631DBD976637EE47EC99C4744909468F9253B33DD2AA09C24C5C78913E71DE79CF8FE9F3F45A1B508D24C26F1DB178EDD786105B197F8329EBE7DF1E1FCE84DF7C53FFFE19B5F7F7FD03FF2136F1E05710EA7BFFAD5F78378921C249ED54F667F1DC9E9C7FCED0B3C4CF1D0EAF5FB3D2B4B26F95F441A58637B66F7EC17C5AD471F86C3B72F5E58E73378037C158F8ED228C76B1769068074F8E0487E22A0E0749C7AA711DE00077C0FBC30F2DFBE00888FC238A237C1E1347BFBA2852FECE774097E1EFF35CBA361984F527841D37D7329737ACD318E71700EEFF1CF261306E8EC684CCFEFE228BF3F10B97C1FC4412A42F9078BAEBC2F5FB3CE66699EE293C3D41BA657F4B97E04C0055910CD64F27B1874348F03CB97966DDB78DF22F64A3F0FD36421634F0A73C7D9744A634B221AEE209AA5197F2187AFE1D141769E12B80CE3FB7E12868197C30CF6632F8B19F4DD2AA4EAD61FE6C24F93432F8993487A89759A9EC5E958E224345FC0D9388A0EB21962A9E6ED3F1CAAA9CF83E88743EB2000B884F30A414CD23CB16
10036000000603800000000"
2F1822A34C731EF0F7ADAFF98E22C02ADF01AC2FB7462307E3C1DE71111EBE930BD32DF18CDC2A939395CF8F15581F0F3BC00F0B4A070648AEC280C477F29EE4C2704231D11602FACDE22CDE3ABF7415CF9D63807D043DA98545D1D4791A1857E3CA1E92FFD344C1759F5CAA874DE0FE341EC8D07FDA52B2707674B577AE7E7CBF7F4AA57A259CDABE8E2F2DBE8E2F20BF9CED23B47D374065C74C82CA1784A9D9D27497872626EFDF1DDD81CFF6A89DF4F73EB048CDDD3D2A097D91F0486E1E30A5B03E05BBEDEF2F5EDF8BAB1E5EB2F96AF01D20A63F74EB77CBDE5EB2D5F7FED7CDD3BADB0F52978235BBEDEF2F596AFBF72BE3ED55EBD3ABFE86FF97ACBD7F7F7AFE7791EE82F9D5E780470830E09CC067E28CDF51D08C941F19DA3340AD53DC4F8F3BC2F8A5F01DA709957304A54F08A3A03E6FAF008ACA2837EEAF478AB01B79CF2000DF88C39E5B8AA53465B9DB2E5942DA7D471CAA8AA53C6BDE32DAB6C5965CB2A35AC02BC51E1957783AD01B6E595ED52E0571F820046E65C82D5DC00BA3E8827C9C968640D33985C9C0BC5E4D9C8F3F2F239FC7C9A2CDD10E6E54B5A6E2204DFEF1EF48FFCC49BE3F63570FEFF01504B01022D00140000000800F49590526C929E5A3A3800001C5A01000800000000000000000020000000000000005052494E54584D4C504B05060000000001000
8FE3CB593824D2405EEA169A0687ECB92F4493D13DA2658D54556BD81A55E9C4FE6941862314B04BC4B613D740DDBDD08CAEE28944CD2BA5B93B4EEAAC809C688EF2194EE133819AA362F75A19376FB29D77C604C113603D70DB757E1697DBBF7BAF56D17BBEE3C9904EA2725D9B8DC50A80C5C134371DF527BC86FE97FDB85BF2E9D835BF77ADF76541B21B8D8A48BADD7F8EF1336C9E8D7C9CED6B7CD87E2F38E3C60B24BDD9AECD266E3413C709F38FFD192D15D690DA52C709CCFCF212F4C62885B9318F2197065CA4A3662A3DC111966B5BCD9A8119EAAF92FE6D23C1132CE459601A948CB697FC23920CDF2793209786F63BD5BEA17809BCF9A57D1344B89CDBAA5C47F346C141BE1D52D127E2E6C7C1E21D2346B57CD9AB5AB950EE29DD6E38D7F63D9613760A0FCB3BA525C383BA8D966F16C467B550ED0C1E76E43D6874CC055C45B9ECEC180E073C4289FF357CF061732CBC5E1D03A4AB37C38A5779EA57E1CC58CE9611A9FFF7516D0F1698422F4631281921D5F91717F924EE3E323FA150FCF87E670F4DE1CBE3BA7C3A3D8D31FEF87A93E840FFC10E67FD51F3B4BD58701F117DEC8CFA93F4F161417DE85FECAB5418EFB59962FD2269C4B17569E846BCB4FC2A57E9AA783F80AB33C1BE56B8731A2DCD5B01D6679A607612EAC7C022FAE4287577B61B87A713CBFAC5E5C01E62
A256B4219AD4EE3E993D44CEAA1494C5CAD0464F0400B3C0E78EBA87F598D553B2C351F0BA475F4BE0C12A52368143D0E38EB4BFF2BA2DD792C18D6F72A8A0403A14CA3649656EBE49A9B82EA8E7C6F92CCDDC617CBF78F94EBB419AE67E09C87D7D06C8CE95502D4A601BA27CB976AA19E320BB2D6A0DB384E1EC6F31A2D4F5B7DE5360CCBD71452341BBB8EBBEB74D18B7CA2C413EC5E19D29E7E521B439DCF220C5D93A2EFD6A4E8BBDD0709C3FB60864806BB12AA5211FE4B948DBDBEB507DDC08A07F8DBEC7C069C994479B72651DEDD7B10CEEE974497E1B668F53BC5EA6593A2265DF31EF5F3790D521C170AD09C7F741563005540D6A898D5C6075D036E7BE3C0AED3383FCF859F5293E324A546C9898E50EFBDDE4886C11DA9CEA46EBAD7A46E6EF3C5B6F962DB7CB16DBED8365F6C9B2FB6CD17BB3D4CDB7CB1C7335A4CC6BFBBF996749D7BD82CDC931D77D04BB182728DC55C5405344D4D2558CC4F6A2FDF00ED2D8CE702F2A7359E8D84ABC28B175782240DBBEB6A2837D77B6FBD79747BE8303B6EF3D0DD2A8E83559A316F696D09DAB522E11D0671E3C015405DBB4B4D9EF04FBB4B7F34DCCEFD9BDBDD91DF4D518B5B53D4E2367681E5DD46A3752F7EEFDE83DF05B7920D6E082738BC19C353BA2EB7866C23118EBB14996BC016B8171A15783EBEBDB2965B658ADBFDA6B20
B2A566F9B56C7360DD63A43BC0C969951635B02E5EF3DC6D4AD33C26BA7AE6484B71F07A4F539EFF5944F96DE32E903B5BBC09CB6FB1840AE33C83DAC618EA52EF2798CCFAF13DCC55A9CF572A979A24E24D9B35BEDA7B6C90B11B5049482699F9DA68DC374A385B40E5120DF5D9D5A5A75343B6C283D14BA7562BE44DAF5E0811FDCEE6C14BC3B1A2D661DD3B96621F32146CB7D42BA5FA0D1E2D88D6EF375C36E39F0C76DBDDE94ABF75003C676403ADAED3D5C25E8E0824A1781C4D3461B575BF63057A983D71E43156EC8BC69DACE6320F31616CD3AFB0167FA3190765BB366D57EE8DA0E4E6F173DBF3D97F2929ED2B8B98BDA76EDE6DE135B3A4FA0B0D719352585AD4546DB85D9EA3C061ED65A2E55EBBC653B8F619CDF6CBC943181FAFB33182A2567C0763762E6DE51B59AAC18E79AB498CF1B0F0093849A2201AA1A3BAE25422BFAF9D517A16FAF0F1280FADD80C9B6E948C166A0BAAF3E2DCDA25399C55B040E1AA07C1F0EF97DA2076BE0BE26A4B01958EF1D5728036C57D9E59A60C366C8E23E118712ACCE4EBB02EB3561085C817F38ACF78A455410DBAA52427D80026EDB84E376EF28C5B5F0AE89576C08E6AF25685160A8CADBD7C42D36C3DBB70D5E5CA7F6AE09606C868F6F1BC5B84E2AAE09646C087BB70D645C2706D7C432EE89C23B1A5C26F3D6B926F5F60106D7BDC
30C30163AFB8025B785470EF9877043B7531C6D001777A45FC7D0AFFB65D06FC94B6BB69B6D63B33C99CBC87460E229D4F16042BD9672ED3DBA5D774370DD71B64CEA8E5397BBF3B0D97A70EE8ED32856249ED4C97FEA20E63AFFFEDA20E6B78EC68DED6C1635EBDC78DC4118DCB9C4AA01A4B5E9395AE7AB73E014A392583645414B51F84D25D2D97894639D875E0AE7AE876A6FD3DEE63AD7BC16578557EE9A19DC38AED679E6B5B82AA02A21ABBB71FF779D6BCEF1EE9290AEF8BC256ADF74BC609D532ED8E95D99B06F1DBBF974AEF79327FCAC93D23C4F1C562F78ACC04DD7EE6E382AB1564EA76982BD1475D745BD8A4D09CA0C5A83E5E353EB789306E36C3E0FE63E2A3E9545E959A5AD992493191B8EC90526AD6673DA4B70117055AAEAEF8809E6BC8511F607FA2C0B8B1408BB9C5F5D553EBFF77AEFB5D3D291305C11683C817DC0B0C8309462191897DC04F775D7EE68E76903B0DD91FACCFAB453B740FD300BF33EEB48CBEB354FCA8A6651CDA9595543566C03329C7B9ADBEDFB2CD72B27FD33A6CCAB3550E78DABA666DFEEB86F506A3DA99DADC068BE69BD69BFE9285DD26CBC79D9FC165D6DA7F9EA1100BAC54ABCD09E63609606AC973A50A0D68C5FBA2DDB6DBF69DBADEE2BE0F8CE63E06E9D2D8E5DFE682B4A6EFEB3B486E174ECFDFD4780689D1DAE20129799F44B880
E8B9E5B47585F889E5B67A77C197A6E9DF5F245EBB9B556CE675673EBCC9BA7D672EB0C992F52C9ADB35FBE5825B7CEAEF99A945C4B2BB9F6C695DCDE56C76D75DC17A7E3BE4411B84EB57D3112F06E72A5ADE54A6755AE349DDD46F301C6B37B0FC1F21E4B34036B35B6D7760C113E814CE144154ABD2983D22A6983F6EB06B629D82040EB648AC28B496251098594F68424574195EDBC06A90784B4D77EDDA57F360AE73AC1B20E4EE0876BC1DCB3BB4F16FC3B2826F756F87400C4EE6B67A3F0AD132537C1B78447026FA3C0AD3393D504E3EE8F37A0AD0BBAE2C92CE6EBC15AC296BB69A8D6DAC5A5A9BC19B47D13907F0AEB773D68B526B0F37AB382646DA0AF7779296877F970EE05692C522C03C5E45DFA37C64CDE4B5C900C3CAF8CC456E3C158BC9B06ED680DBA770BCBBCE976F73B77D0A137AAD0D62AE26E658437DDBD4E77F3C8D8D3C8E87E0E6434BF2C64743532F63F0732DC2F0B19FB1A19282FFFE1B1C14A83D0E1D4A063EF410E7DF33E8BE949CC69B098B68DAD19D1AFB2B81644BBFACBC648C0FDE1A24B55D269AA42AD6C2143ECD664359B961755C4B3DDEC52E4048C96968B7F5E3BF63E1E74F75E77ECE6DE6B7082E9FF8E360D9B76878EF65EDB4D67EF35BD019E2B4F9963EF751B8FEA10DC063F55354A49CAAA9F15D537626D00B9DAD763C7B53B881817C6DCDA2
1F1609650D234C62A47926BDF8D0FD00304D529F9DF165DA05A7B2D7BBFF51513E9F7BB7DCC08F37240CCE190AE1417DE0F01423054074092E681E2E78B7EF1338ABC82E8E197817FD107267EA1A91F876D003921A0F60B58681C0EA6CD183C38EA85E52F8E4E4A00B5F40DFC4DF86DE08F4ED4372F2E14CE3EE1D11B87A611E40BAD400192E688F363FE2BF0EF1F673C35F897A051B8276E1CF8670774E5F0537E40B7ECD67EBAB9E6D3DC5C4EE5F3050C820BCA80C1E8D8E81A21287BF61E5EDC083CAD35F0F06E2F81F5B2D85A4B60E3CF4F18CFC3D35DF7D53294AEC387006667D7DD1090EDB540E62A62E3FEFDDFFEF67FD436DEC9A34D60670D2C4B1BE02CE3A665B7156A5A30979B9AC1BD75C48CC5902CDB700756109E2F69DF16CA8B142B93D7B55D05601301DCD8FC75EF0E221569E68106F15B5791974161D3EE6E10C2FDBB4108B0253ADFB6942DAB760322F85790DB36C86D6C907F79FBC2EB20376DC957F3F897C16B02500C5E7B6358E58DB66E645CE74918D75927F5F5167B31582D180AC538E3DC7F83472F294B29A1F25B8941F664656A5B05EEEC567B6353BB4E57DC02605C4BAD83154B4710D69704EC6BCCAB7DB5B9295FA750CA40BF491605D874BCAAF034C3BCDC878B8DD7C041CD07405A366446276C8AECB22D52639734B55DD2DABC5DE2DCC32E796A3DB78EF83
ED78F026E931132378829A5A548EC46AC7018A85F015141CA4845A4256F049CC98534B7518B33BF607F4C1ED1C92CA64D95EA7DEFCD8BB41A703CF284E70838689CCB88F30278992149A9CC0CE57BA5DED6ECE2538CD564AB10BC9C3BA45AFC53124E79BB44DD6C4FEB7FD383BABE10A22882683C23BE5DAD3C527CDB83FFD7F3EDC159FFC3C9E1E979EFA7C1D929F2ECC1B5736A8D31BC0B26D66E6C39DD4F6EABD0287A4DD8EA7CEAAC477CD3B1DD67942DDF5CAD3E29A31ECB493782FA237D8C7C3795B92EC04C65B12A41DB0609ABD9E8343EB98D66C7C2E386E5CFC80C077992582EE60280D2A35DC5426C0B4A13B97ECADCA6DD7A4E5A6EB5C0414F997393965B99B291968DA5FAF75C6DAF728DA0A71EF425EB0F35A3178439691030DAA87F33F6B7A717AE681C34DD05D950A44175137AB2AD4261949B560CAAB9A3EA8D7E9D66301E117836003F76F7BF8126F63B76FB192516355733F1C783BE3D1EF68FD790C371C9DEBE38EB1FA2818CDE67E6691333432DC8963B3B3C01ED75A2B2F7948F96496F9EF2F639147B07AB825464C49D1AAA79A954EC4DCF822535D469A363F38A00908B1D48F52ADCCBE1B8FF8ACD8784FBF54FD0982F724BCD7EE052F51AEF136863D5DA9FAFD9D63952D99A3B2C351840DB87D1E14F3FF5ACD3B353186B5CD9A8CF782E73CC254DA559522CE2924
216662D8772A50F776822282C5E12D7FE3CAF2E6FA146C326F44B2BC33816DE98E2B6C529F852FCB058930252B6D28B356A6DC0800A2AF604312A897A7620F99188FF7FFFCDAC7AD3F9DFFE3B214AEBB69DA55677115807B18EAB97771211AAB9A5921CDC794E23D9D78B7DB42D2FB2C595D0095A688157244D0424820BE7D7F820AAEA26280520854262525B68635764048B95AD80B84940585FA07CC0556249CD316632C76D403CB1150C46303C8CD9302888FB38A60690A2462F9518A3C34D33A81748519DC1B620851ED61B7900DA50F9548CA864CB805FAD86BE05CF6D8089265495CEDA05B490A0380F337150354D675CB9C08E375199D91E8992A812829D62E0384D45BEB3F6718A0556CD775C6FAA824CAAEA9CDA459B4DA91EC66D0FD066DFFC7AEBE27E752E6E8D134A0BFC339347BDE7B8CDA6DD7946BE68B3B1E28BBA7BF6B0D1B6DFB90DBBD168AF714607A707BDF783D3C18E351AF40F47FD3F1E823D72586153EA4951EE19132C30BA7B25D5F6C1A63111511C888F809A39E07C9682E424B7B9A1311BD581B12D3E06946CE24BDEA46E826D35485200FDE37E68566983E2521D2748328ABB239367BC9333EE5755543456491B0402C84F0CAB1581407A3F30178862DE0D599599523F645DE4A9202977862E1596168D2D70652DF6C279C6716D4ED9501022C90ACD9AA4DF2C2
19AA9FD162012DD4E45BE79125711ACA890A252CC8FE463262911D1CA86292690CCBD4BF2620C667242501F3EC7B44AA0AAA4F94A708B87647AD18A32A86411A08417B1048F17FBBC5DE0AEA83A5F4ABB97651F7BA2A50B9671815283976296153171124AD3A742B5DFE5CF04A9F64F799F180F95DB54AA3EB9FA8DCB99AC946286E3CFC947245752501F60DB1AAF7272D16B07041A0C21BDC43039CD72753939A8C848FC0A0A2293208C2B05DB9CB0AFCF5400EF0C6520397B8B79A2360302611A3313504923FEA8F85BA0F1CC1E6235321553B04475B2634648D2E486DCFEF6BEBDFF9C12CEEAF362DDBB279C61DC7FA960B87E012ECBB9F79D690F54B54F404B61E300202FAC5A47DA057A45F768C5B0D9D199B3DC71DB9733C965A8E417253CED2583272183E79B5F8F8D2BA00004DEC0EB6FD0CE0F17DAF2082A15D8942F26CB660EA97C1679B29C268B06C577F7799D7999319F70D300DC2BC5940700A5621917166FB242461B22D1AE15992F80E688026FBE6ADA85CE10F723C94CCA1D7131038928AD1879C16482511A901DF83AEE49C6B71E9455ED8A4207B82518885CFB994512A04D7CD4A112737CABBD1A2A355F265D171EF0809EF863D4870B5790AA91DFA05CFA4EB1E75DB350546EC882328122B1A52FC8C23AE25E8A3AD54F158B2C27362F4A9B33041A2A3D8711F876AA6C4
F603B60815189E3302F170B940DC7C998DB37F0FA521E4CA8E93D00A45BE7513DB5EA0934E37ADA29AD7E53FC586390DA00970AE2335D9D6CEAC80BB7A33048A4D46B4194A2C8AD3155840093D769F3CE909A03829CA034F930428B42C641C0294054C88CE5F8E5D67B2C3466336A688C63A39ADEAD14B9A3143142C47D5E967E7D3E9D7B8B549452935C2CDA4B53C1A63EE795C62C2A30253E237162250BAAB1A97473A8F4EDFB3DB7AC94587BAE3AF119A5AF1A2D14D60025D6476CD253304B9632802B6BB395ECE11C9939554C409138951E5B24F9065C4348A9C939E6726000C1C4F126AA646569AF8A999C924D9D571BDF52424A39EFD02FD565154BDCAADE2A8970B109450777C8BDA200C63CD30E026E504D8BDCBA456250AEBF92A5563D68F0C0EB991D94FB8F4675A6AC75EEC96BD6D5A932074419F213A6B1505A8D6AAF01646A611690A02F63FA4B5AB447022F2B49420BD36AF0D797D68F41F89724F1AD83DEF0157514594D03E0C1EB0C256D93D307551E8FB08602B09248DF7AB7E77207DD704E7806B595B25691D12580A1731533090C3C257DA6022C3B95044593B7937017850C8B3EF56EB5880974EC107B9F64984CC49483B294D263823DF0E010434939A68252F67AAE3CB9192A19702477D48B752BA3984A1C971A9F6070891A1DA32735FDC88D57563FD5BB12705D5CA
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Comune di Villafranca Piemonte
Città Metropolitana di Torino
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COMPUTO METRICO
COSTI SICUREZZA
OGGETTO:

Manutenzione straordinaria della copertura, del paramento murario
esterno e restauro superfici interne della cupola della chiesa della
Beata Vergine delle Grazie detta "del Monastero"

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

Villafranca Piemonte, 16/04/2021

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A CORPO
1
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo 01.P25.A60. giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
005
nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
facciata *(par.ug.=110*2)
sviluppo cupola *(par.ug.=285+62)
sviluppo pareti laterali *(par.ug.=25+20+50+20+18+7+
7+6+6+130+92+30+107+26)
campanile *(par.ug.=4,4*6+4,4*14+2,65*12+2,65*12)

220,00
347,00

220,00
347,00

544,00
151,60

544,00
151,60

SOMMANO m²

2
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo 01.P25.A60. giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
010
nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 1 [m² 1 262.60]

1.262,60

2,00

SOMMANO m²

2.525,20

24,00
6,00
6,00
8,00
4,00
6,00
14,00

11.956,82

1,62

4.090,82

2,49

3.725,44

62,66

3.133,00

2.525,20

SOMMANO m²

3
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91. 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
005
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure
di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per
ogni mese
facciata *(par.ug.=2*2,00*6)
sviluppo cupola *(par.ug.=2*3,00)
sviluppo pareti laterali *(par.ug.=2*3,00)
parete absidale *(par.ug.=2*4,00)
lato buzzi *(par.ug.=2*2,00)
lato billia *(par.ug.=2*3,00)
campanile *(par.ug.=2*7,00)*(lung.=2,7+2,7+4,4+4,4)

9,47

8,00
51,00
45,00
16,00
20,00
12,00
14,20

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

230,40
367,20
324,00
153,60
96,00
86,40
238,56
1.496,16

4
Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore
01.P24.E65.0 addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio
15
oltre m 30
50,00
SOMMANO h

50,00

5
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

22.906,08
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

22.906,08
80,00

SOMMANO m

80,00
80,00

3,67

293,60

0,51

122,40

0,36

43,20

14,70

58,80

9,19

55,14

13,96

27,92

6
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo
3,00

80,00

SOMMANO m

240,00
240,00

7
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25. lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
005
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera
120,00

120,00

SOMMANO m

120,00

8
cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla
28.A10.D10. norma UNI EN 352-3
005

4,00

SOMMANO cad

4,00

9
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
005
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
6,00
SOMMANO cad

6,00

10
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.H05. omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato
005
a parete con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.
2,00
SOMMANO cad

2,00

11
ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05. densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti
005
di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE
allegato II, con regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

23.507,14
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

23.507,14

d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale
manutenzione e verifica.
8,00
SOMMANO cad

8,00

5,42

43,36

12,00

1,10

13,20

0,00

413,31

0,00

12
mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a
28.A10.D10. grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma
030
UNI EN 149:2001
12,00
SOMMANO cad

13
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
28.A05.D10. DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
005
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso
e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la
collocazione
nell'area predefinita e
per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese
FORNITO DAL COMUNE IN LOCALE INTERNO
ALLA CHIESA
SOMMANO cad

14
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
28.A05.D10. DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
010
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

23.563,70

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
23.563,70

copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso
e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la
collocazione
nell'area predefinita e
per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
FORNITO DAL COMUNE IN LOCALE INTERNO
ALLA CHIESA
SOMMANO cad

0,00

183,69

0,00

224,25

1.794,00

1.500,00

1.500,00

15
NOLEGGIO DI WC CHIMICO a servizio pubblico
AN_S_001_ predisposto con accessori e ausili adatti all’utilizzo da
MON_ES
parte di persone diversamente abili, fornito e posato in
area esterna al cantiere, composto da unico ambiente
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
wc e lavabo, maniglioni lungo tutto il perimetro della
cabina, sistema di risciacquo a manovella, maniglioni di
sostegno e pianale di entrata facilitato senza salite o
dislivello, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto
noleggiato completo di impianti interni per la
distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo
settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci
elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed
indicazione libero/occupato. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre
un impianto elettrico.
Compreso
trasporto,
montaggio,
smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di
sanificazione giornaliera, pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati.
8,00
SOMMANO

16
SIC_01

8,00

Oneri per la sicurezza per la realizzazione di opere atte
ad evitare la caduta dall'alto, quali la formazione di
doppio tavolato in corrispondenza dei vani vuoti presenti
nel sottotetto, posa di ganci e imbragature, reti, parapetti
ecc. che saranno dettagliatamente specificate nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

17
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05. sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

26.857,70
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO
005

26.857,70

elaborati progettuali e/o relazioni etc
4,00
SOMMANO cad

18
Affitto di telone impermeabile al m²
01.P25.B30.0 Vedi voce n° 1 [m² 1 262.60]
05

4,00

100,00

400,00

0,20

252,52

10,57

1.268,40

1,29

154,80

10,12

60,72

6,01

480,80

1.262,60
SOMMANO d

1.262,60

19
MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05. pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
005
idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti
dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in
tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e
provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in
proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo
mese o frazione di mese
120,00
SOMMANO m²

120,00

20
MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05. pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
010
idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti
dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in
tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e
provvista di tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo
Vedi voce n° 19 [m² 120.00]

120,00

SOMMANO m²

120,00

21
Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce
06.P31.E01.0 zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m
05

6,00

SOMMANO cad

6,00

22
P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la
06.A31.H01. realizzazione di impianti di terra a vista compresa la
705
posa di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il
montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90
mm²
80,00
SOMMANO m

23
LC_int

80,00

Nolo di ponteggio interno con materiale multidirezionale
zincato, con tavole metalliche, scale di salita, botole con
chiusura. Il ponteggio sarà montato perimetralmente e
poi collegato centralmente per lavorare nella cupola.
A RIPORTARE
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DIMEN SION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
29.474,94

Compreso montaggio, smontaggio, impianto di messa a
terra certificato, progetto, per tutto il tempo necessario
per l'esecuzione del lavoro
1,00
1,00

SOMMANO a corpo

24
COVID-19

27.000,00

27.000,00

2.000,00

2.000,00

Oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione delle
procedure per il contenimento del contagio da COVID19 come da protocollo del 24/05/2020 quali,
informazione, accesso al cantiere, pulizia e sanificazione
del cantiere, dispositivi di protezione individuale,
gestione spazi comuni, turnazione, gestione sintomatici,
sorveglianza sanitaria, aggiornamento del protocollo, gel
disinfettante, servizio igienico dedicato, smaltimento
rifiuti speciali, ecc. e quant'altro necessario per limitare
la diffusione del COVID-19.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

58.474,94

T O T A L E euro

58.474,94

Villafranca Piemonte, 16/04/2021
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
arch. Luigi Umberto Casetta
geom. Gianluca Caffaro
dott.sa Cristina Arlotto

Digita qui il testo
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Comune di Villafranca Piemonte
Città Metropolitana di Torino
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
OGGETTO: Manutenzione straordinaria della copertura, del paramento murario
esterno e restauro superfici interne della cupola della chiesa della Beata
Vergine delle Grazie detta "del Monastero"

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

Villafranca Piemonte, 16/04/2021

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

R IP O R TO

LAVORI A CORPO
1
DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica Stampa b/n 18x24
27.P05.A05. compreso negativo 6x6
005
SOMMANO cad

30,00

31,21

936,30

0,00

2
DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica Fotografia digitale
27.P05.A05. con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori
020
18x24
SOMMANO cad

30,00

23,43

702,90

0,00

3
DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con
27.P05.A10. descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di
005
eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e
chimiche effettuate
SOMMANO cad

1,00

296,57

296,57

295,29

99,570

4
INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di evidenziare le
27.P05.B20.0 principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse
05
fasi esecutive, e condizioni conservative; per la messa a punto tecnica di
materiali e metodologie applicative, preliminare alla progettazione
esecutiva dell'intervento di restauro. Inclusi gli oneri per la comparazione
con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storicoarchivistiche e la redazione di relazione, comprensiva di documentazione
fotografica.
Stimata su base oraria del restauratore compresi gli oneri relativi alle opere
provvisionali necessarie. Valutazione a progetto.
SOMMANO cad

20,00

150,00

3.000,00

2.850,00

95,000

Rimozione del manto di copertura in coppi compresa la cernita e
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile, la discesa del
materiale di risulta, il carico, lo scarico e il trasporto in discarica
autorizzata e relativi oneri.
E' compresa, per tutta la fase in cui il fabbricato è privo di copertura, la
posa di nylon, teli, lamiere forniti dall'impresa a protezione dei locali
sottostanti in caso di pioggia,opportunamente fissati in modo tale da
garantire la tenuta all'acqua, la formazione di opportuni scarichi delle acque
e l'impegno ad un intervento immediato in caso di vento per ripristinare le
condizioni di tenuta.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere
e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

506,12

19,82

10.031,30

9.899,71 98,688

Rimozione della piccola orditura del tetto (listelli), qualunque sia il modo
in cui è fissata, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche e
relativi oneri.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere
e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

283,10

7,49

2.120,42

1.644,81 77,570

Rimozione della media orditura del tetto (denominata anche come:
arcarecci/remme/terzere), qualunque sia il modo in cui è fissata, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche e relativi
oneri.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere
e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

169,09

17,26

2.918,49

2.634,42

20.005,98

17.324,23

5
AN_001_M
ONES

6
AN_002_M
ON_ES

7
AN_003_M
ON_ES

8
AN_004_M
ON_ES

Smontaggio delle gronde, dei pluviali e lattonerie varie esistenti necessarie
per consentire le lavorazioni sulla copertura e successivo riposizionamento.
Pulizia interna dal materiale depositato.
Revisione della tenuta di faldali e converse in qualsiasi materiale presenti
lungo lo sviluppo della cupola e dei tetti dei livelli sottostanti in generale
A RIPORTARE
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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Quantità
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9
AN_005_M
ON_ES

10
AN_006_M
ON_ES

11
AN_007_M
ON_ES

12
AN_008_M
ON_ES

13
AN_009_M
ON_ES

TOTALE

COSTO
Manodopera

20.005,98

17.324,23

incid.
%

(campanile, abbaini, camini, parete di controfacciata, fiaccole, candelabre
ecc.) comprese le occorrenti saldature, giunzioni, risvolti, sormonti,
fissaggio di cicogne, integrazioni di accessori mancanti quali ganci, staffe
ecc.
Il prezzo e' riferito al metro lineare di faldale o di conversa esistente,
escludendo i tratti di nuova realizzazione.
Compreso il carico e scario, la salita e discesa dei materiale e il trasporto in
discarica autorizzata di risulta
SOMMANO m

204,75

12,91

2.643,32

1.783,37

Fornitura e posa in opera di media orditura di legname di abete per tetto a
coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 riquadrati alla sega a
filo vivo inchiodati o avvitati ai sottostanti puntoni, interassi cm 50-70,
cunei, spessori, ecc. per dare il piano occorrente alla posa del successivo
strato del pacchetto di copertura.
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento compresi
nel prezzo. Compreso trattamento antitarlo e antimuffa del legname, ogni
onere, materiale, assistenza, movimentazione, salita e discesa, lavorazione,
taglio a misura, sfridi, carico e scarico per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

169,09

28,60

4.835,97

6.513,35 134,685

Fornitura e posa di piccola orditura di legname di abete per tetto a coppi
alla piemontese, costituita da listelli sezione cm 5x7 interassi cm 18,
chioderia, viteria per il fissaggio al piano di appoggio sottostante e
quant'altro necessario per dare l'opera finita. Servizio materiali eseguito
con l'ausilio di mezzi di sollevamento compresi nel prezzo. Compreso
trattamento antitarlo e antimuffa del legname, ogni onere, materiale,
mezzo, assistenza, movimentazione, lavorazione, taglio a misura, sfridi,
carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

283,10

20,31

5.749,76

10.905,01 189,660

Fornitura e posa di lastre sottocoppo ondulate di colore rosso coppo in
fibrocemento privo di amianto, spessore minimo 6,5 mm compreso il taglio
a misura, il fissaggio al piano di appoggio sottostante, la fornitura e la posa
di accessori per il montaggio, griglie parapassero, grembiulino contromuro
e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, taglio a misura, sfridi, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere e quant’altro necessario per dare l'opera finita
a regola d'arte.
SOMMANO mq

506,12

17,41

8.811,55

2.054,85

23,320

Realizzazione di manto di copertura in coppi su orditura precedentemente
realizzata o sottocoppo, utilizzando coppi nuovi in laterizio nella parte
inferiore (canale) di larghezza 16/20 cm, e i coppi di recupero
precedentemente rimossi nella parte superiore a vista; quando necessario i
coppi superiori dovranno essere tagliati con il flessibile in modo tale che la
loro lunghezza non oltrepassi la lunghezza di quello a canale su cui si
appoggia; compresa la formazione di compluvi e displuvi, l'ancoraggio dei
coppi, la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni in cotto
(copponi) su tutti gli spigoli salienti e colmi. Posa di doppio coppo in
primafila con coppi di recupero come da tradizione costruttiva piemontese.
Formazione di lucernario come quello esistente. Si considera la fornitura in
cantiere del 100% dei coppi nuovi e l'integrazione nella misura del 30% dei
coppi vecchi.
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, sfrido e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO mq

506,12

38,78

19.627,33

7.434,90

37,880

61.673,91

46.015,71

Fornitura e posa in opera di lastre in rame spessore 6/10 per formazione di
faldali, converse, scossaline, frontalini, elementi di testata, ecc. da collocare
in corrispondenza dell'attacco delle falde del tetto alla muratura curva della
cupola, alla testata del tetto sull’altare maggiore, al risvolto delle falde del
tetto lungo il campanile, abbini, e tutte le parti comunque individuate nelle
tavole di progetto.
Il tutto con le opportune pendenze in modo tale da evitare ristagni d’acqua.
Tutti i giunti tra le varie lastre di rame dovranno essere formati con doppia
A RIPORTARE
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14
AN_010_M
ON_ES

15
AN_011_M
ON_ES

16
AN_012_M
ON_ES

17
AN_013_M
ON_ES

18
AN_014_M
ON_ES

19
AN_015_M
ON_ES

COSTO
Manodopera

incid.
%

61.673,91

46.015,71

aggraffatura per favorire la dilatazione termica del materiale; eventuali
saldature a stagno saranno possibili e consentite solo nei punti in cui
l'aggraffatura non sia possibile. I faldali lungo la cupola dovranno essere
sagomati seguendo l’onda del coppo su cui si appoggiano.
Compreso ogni lavorazione, pezzi speciali, tagli a misura nelle dimensioni
più opportune, sfridi, sagomature, formazione giunti di dilatazione
mediante elementi già pronti da utilizzare solo nei casi dove non sia
possibile l'aggraffatura, rivettature, sigillature con silicone o malta,
tassellature, il trasporto, il carico, lo scarico, salita al piano di lavoro,
assistenze murarie ed ogni altro materiale ed accessorio necessario per dare
l’opera finita a regola d’arte. - Rame 6/10 peso 5,35 kg/mq x sviluppo 33
cm = 1,78 Kg/mq
SOMMANO kg

169,39

28,97

4.907,23

3.894,28

79,358

Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi a "S" in nastro di inox
ramato 8x0,8 mm, dimensioni 90x25 mm, completa di chiodi in acciaio.
Da posizionare ad ogni coppo sia quelli superiori che di quelli inferiori. I
ganci sui coppi a canale - per una funzione di rompitratta - ogni 5-6 file,
andranno fissati al tavolato sottostante (possibilmente in corrispodenza
delle terzere) mendiante viti in acciaio inox. Compreso ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, lavorazione, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, sfrido e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

7.817,00

0,83

6.488,11

1.485,23

22,892

Fornitura e posa in opera di gancio fermacoppi primafila in Inox ramato
10x0,8 mm, di sezione mm 280x22, completo di chiodi in acciaio Da
posizionare ad ogni coppo sia quelli superiori che di quelli inferiori. I
ganci primafila andranno fissati, uno ad uno, ai listelli mediante apposite
viti in acciaio inox Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, sfrido e quant’altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte. Valutato in 10 ganci al metro lineare
SOMMANO cadauno

1.273,00

0,83

1.056,59

178,22

16,867

Rimaneggiamento di manto di copertura nelle parti occupate dai ponteggi
sulle proprietà confinanti comprendente la rimozione dei coppi, la revisione
della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione
dei coppi con l'integrazione di coppi nuovi o di recupero (30%) e quanto
altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a
discarica
SOMMANO mq

283,60

33,08

9.381,49

7.620,33

81,227

Nolo di impianto anti intrusione per ponteggi, comprensivo di ogni
accessorio, montaggio e smontaggio, collegamento a rete elettrica, da
quadro elettrico principale di cantiere, per ogni mese di durata del cantiere
SOMMANO mese

4,00

290,95

1.163,80

0,00

Pulitura localizzata con stracci e/o spazzole di saggina al fine di togliere
tracce di sporco facilmente asportabil e residui organici di volatili con
eventuale utilizzo di spray di acqua nebulizzta deionizzata a bassa
pressione al fine di rimuovere le croste più persistenti.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO m2

1.098,08

8,59

9.432,51

9.048,18

94.103,64

68.241,95

Stilatura dei giunti dei mattoni su muri in elevazione a qualsiasi piano
eseguita mediante scarnitura delle connessure, pulitura con spazzole di
saggina, lavaggio con acqua deionizzata, applicazione di malta a base di
calce idraulica naturale con sabbia di granulometria e colore simili
all'esistente e velatura finale di integrazione da eseguirsi da parte di
restauratore qualificato. La ristilatura avverrà sempre in leggero sottoquadro.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
A RIPORTARE
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20
AN_016_M
ON_ES

21
AN_017_M
ON_ES

22
AN_018_M
ON_ES

23
AN_019_M
ON_ES

24
AN_020_M
ON_ES

25
AN_021_M
ON_ES

COSTO
Manodopera

94.103,64

68.241,95

incid.
%

a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO m2

46,98

58,42

2.744,57

2.415,24

88,001

Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati e sfarinati con
tecnica a cuci e scuci utilizzando mattoni antichi di recupero; stilatura dei
giunti al contorno con malta di calce idraulica naturale e sabbia di
granulometria e colore simile all'esistente; velatura finale di integrazione a
base di silicati di potassio e trattamento stabilizzante e impermeabilizzante
con soluzione idrorepellente a base silossanica da eseguisi alla presenza di
un restauratore qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO cadauno

165,21

35,83

5.919,47

5.661,75

95,646

Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma recuperabli da
eseguirsi alla presenza di un restauratore qualificato. L'intervento
conservativo avverrà previa pulitura con spazzole morbide, mediante
impregnazione e tamponamento superficiale con pennello con resine
acriliche o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non filmogene di cui
si dovrà fornire preventivamente alla D.L. una scheda tecnica del prodotto
da utilizzarsi.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO cadauno

1.490,00

1,33

1.981,70

1.579,40

79,699

Consolidamento delle lesioni eseguita mediante iniezione di malta
strutturale a ritiro bilanciato e basso modulo elastico previa pulizia dei cigli
di rottura con spazzole e getto d'aria a bassissima pressione, sigillatura
superficiale con malte fibrorinforzate antiritiro e l'inserimento di apposite
cannule per l'iniezione fino a rifiuto.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO ml

26,00

172,87

4.494,62

2.788,76

62,047

Tamponamento in profondità dei buchi pontai mediante la posa di mattoni
e sigillatura con malta di calce idraulica. Il tamponamento dovrà essere
posto, dove possibile, a non meno di 15 cm dal filo esterno della muratura
in modo da consentire la percezione visiva del buco pontaio.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico,
salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO cadauno

106,00

15,68

1.662,08

1.450,08

87,245

Rappezzatura di intonaci, stucchi e cornici con malta di sabbia e calce
spenta, avente granulometria e finitura simile all'originale da eseguirsi su
superfici verticali od orizzonatli, rette o curve, compresa la fornitura del
materiale necessario.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico,
salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO mq

1,72

71,41

122,83

65,00

52,920

111.028,91

82.202,18

Rappezzatura di intonaci, stucchi e cornici con malta di sabbia e calce
spenta, avente granulometria e finitura a marmorino alla piemontese simile
all'originale da eseguirsi su superfici verticali od orizzonatli, rette o curve,
compresa la fornitura del materiale necessario.
A RIPORTARE
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26
AN_022_M
ON_ES

27
AN_023_M
ON_ES

28
AN_024_M
ON_ES

29
AN_026_M
ON_ES

30
AN_027_M
ON_ES

COSTO
Manodopera

111.028,91

82.202,18

incid.
%

Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico,
salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO mq

27,45

89,26

2.450,19

1.037,34

42,337

Trattamento stabilizzante ed impermeabilizzante finale di superfici esterne
sia di muratura che di intonaco con soluzione idrorepellente a base
silossanica incolore data a pennello.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO mq

1.098,08

5,32

5.841,79

4.655,86

79,699

Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello
spessore di circa mm 3 compreso il risanamento della malta di calce sulla
superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per
l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di
sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario. Compreso ogni
onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta
esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere,
lo sgombero dei detriti e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO mq

21,87

446,70

9.769,33

8.362,65

85,601

Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volatili
costituite da rete di acciaio zincato verniciata di colore nero a maglia di cm.
1x1 tesa su un telarino metallico mediante rivetti e collocata sul lato interno
della muratura mediante staffe di supporto in nylon e viti.
Compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico,
salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO mq

11,35

51,17

580,78

290,79

50,068

Fornitura e posa di sistema elettronico per allontanamento dei volatili
composto da centralina di comando con controllo a pannello secondo
norme CEI 61-40, cavo di collegamento antifiamma ad alto isolamento,
tondini in acciaio inox diametro max 3 mm, staffe di sostegno in nylon
invecchiato e teflon, cavetto di rame per il polo negativo. Il sistema è da
collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio quali cornici,
davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc..
Compreso ogni
apparecchiatura, accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico,
salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare
l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO m

227,73

52,32

11.914,83

4.203,90

35,283

141.585,83

100.752,72

Revisione di serramenti in legno dei finestroni ovali della cupola, costituita
da: stratigrafia per l'individuazione delle cromie originali, pulitura
superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a base di cere ad elevata
temperatura di fusione opportunamente pigmentate, integrazione o
sostituzione delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura con
identico legname e revisione di tutti gli incastri che presentano
sconnessioni da ritiro impiegando una resina del tipo alifatico reversibile
in alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento delle parti degradate
con resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con imbibizione a siringa
e pennello, trattamento preventivo di disinfestazione da insetti xilofagi con
una soluzione di Permetrina in etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco
di muffe e funghi, con una soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio,
patinatura a tono delle parti integrate a legno con mordenti all'acqua,
finitura di protezione con resina alchidica in soluzione applicata a pennello,
con successiva patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, desossida tura, oliatura,
richiodatura coerente con la tecnologia del serramento e trattamento con
protettivi trasparenti. Sostituzione delle lastre in policarbonato di
tamponamento dei serramenti con vetri antichizzati.
A RIPORTARE
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Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla superficie netta
a vista del foro.
SOMMANO m2
31
AN_028_M
ON_ES

TOTALE
141.585,83

COSTO
Manodopera

incid.
%

100.752,72

21,00

559,93

11.758,53

10.592,61 90,084

1,00

71.233,63

71.233,63

52.301,08

Consolidamento ed integrazione di intonaci, stucchi e costoloni sagomati
della cupola, degli sguinci dei quattro finestroni ovali, restauro del dipinto a
centro volta, costituito da:
Superfici intonacate:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti mediante
delaminazione a bisturi e/o con impiego di sostanze chimiche da testarsi in
corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline;
- Disinfezione disinfestazione di microorganismi biodeteriogeni mediante
applicazione di prodotto biocida;
- ristabilimento della coesione della malta/intonaco sottostante per mezzo di
prodotti consolidanti e iniezioni di resine acriliche ove occorrente;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura di cadute di intonaco e lacune da eseguirsi sottolivello con
malta di calce idraulica naturale di idonea granulometria e finitura
superficiale simile alle parti preesistenti compreso quelle a “marmorino”
ove presente, formazione di modanature e lavorazioni a spigolo ed in
curva;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica superficiale
mediante velature di colore a calce o silicati di potassio.
Superfici dipinte:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti mediante
delaminazione a bisturi e/o con impiego di sostanze chimiche da testarsi in
corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline; - Disinfezione disinfestazione di
microorganismi biodeteriogeni mediante applicazione di prodotto biocida;
- ristabilimento della coesione della pellicola pittorica per mezzo di prodotti
consolidanti e iniezioni di resine acriliche ove occorrente;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura di cadute di intonaco e lacune da eseguirsi sottolivello con
malta di calce idraulica naturale di idonea granulometria;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica ad acquerello con
tecnica a rigatino o altra tecnica indicata dalla competente Soprintendenza.
Parti in stucco:
- spolveratura e rimozione depositi superficiali incoerenti con pennellesse;
- spolveratura e rimozione depositi superficiali coerenti mediante
delaminazione a bisturi e/o con impiego di sostanze chimiche da testarsi in
corso d'opera;
- estrazione delle efflorescenze saline;
- Disinfezione disinfestazione di microorganismi biodeteriogeni mediante
applicazione di prodotto biocida;
- ristabilimento della coesione della malta per mezzo di prodotti
consolidanti;
- rimozione meccanica di stuccature non idonee;
- stuccatura fessurazioni, fatturazioni e integrazione plastica di parti
mancanti del modellato anche mediante l’esecuzione di calchi di parti
simili ancora presenti;
- riduzione interferenza visiva e reintegrazione mimetica mediante velature
di colore a calce o silicati di potassio.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed analisi
dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva, compreso ogni
accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e scarico, salita e discesa
dei materiali e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera eseguita
a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
SOMMANO a corpo

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

73,422

Parziale LAVORI A CORPO euro

224.577,99

163.646,41 72,868

A RIPORTARE
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163.646,41
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TOTALE

COSTO
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%

224.577,99

163.646,41

58.474,94

24.072,38

41,167

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

58.474,94

24.072,38

41,167

T O T A L E euro

283.052,93

187.718,79

66,319

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
32
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
SOMMANO %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

224.577,99

C:001

Esterno euro

136.650,06

97.607,43

71,429

78.571,56
46.163,67
11.914,83

56.048,48
37.355,05
4.203,90

71,334
80,919
35,283

87.927,93

66.038,98

75,106

87.927,93

66.038,98

75,106

58.474,94

24.072,38

41,167

283.052,93

187.718,79

66,319

C:001.001
C:001.002
C:001.004
C:002
C:002.003

S

Coperture euro
Murature esterne euro
Impianto antivolatili euro
Interno euro
Superfici interne euro

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
TOTALE euro

163.646,41 72,868

Villafranca Piemonte, 16/04/2021
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
arch. Luigi Umberto Casetta
geom. Gianluca Caffaro
dott.sa Cristina Arlotto
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