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Lavori di recupero, restauro e valorizzazione delle Mura Civiche  
del	Centro	Storico	di	L’Aquila.
(In	fase	di	esecuzione	al	31-12-2016)

Committente: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Abruzzo.

Progettazione: Arch. Antonio Di Stefano.
Collaborazione alla progettazione: Arch. Alessandro Mazza. 
Direzione dei lavori: Arch. Antonio Di Stefano. 
R.U.P.: Arch. Claudio Finarelli. 

La storia 
Le mura di L’Aquila costituiscono l’antica cerchia della città e rappresentano il 
confine del suo centro storico. Edificate a partire dal XIII secolo, si estendono 
per oltre cinque chilometri, inglobando un’area di circa 157 ettari. 
Le prime fonti storiche, benché scarne, narrano che nel 1270 il capitano Luc-
chesino stabilì definitivamente la forma e i criteri per la costruzione delle mura 
e, soprattutto, curò la definizione delle porte principali, provvedendo al loro col-
legamento tramite due assi viari fondamentali, seguendo l’impostazione orga-
nizzativa del castrum romano; assetto che, nonostante le successive modifi che, 
conserva ancor oggi. Non si hanno notizie certe dei danni che subirono le mura 
con il terremoto del 1349, si sa solo della chiusura di Porta Leoni e della vicina 

MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO - L’AQUILA

Pianta storica di L’Aquila, Giacomo Lauro, 1600.

Pianta storica di L’Aquila, Girolamo Pico 
Fonticulano, 1575.
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chiesa di S. Francesco e del crollo nel 
1350. Nel 1359 furono eseguite ope-
re di consolidamento e ricostruzione. 
Non molto tempo dopo le numerose 
porte cominciarono ad essere chiuse 
e aperte di nuove al fine di servire 
ai traffici della città, ma si rivelano 
subito di estrema pericolosità e di 
difficile difesa. Nel tempo sono stati 
costanti i lavori di consolidamento 
dovuti non solo al dissesto provoca-
to dai terremoti ma anche dalla na-
tura costruttiva del muro tendente, 
soprattutto nella zona superiore, ad 
un facile deterioramento. Va inoltre 
ricordato che era consuetudine degli 
abitanti cavare dalle mura materiale 
necessario alla costruzione delle loro 
abitazioni, abitudine divenuta forse 
più pericolosa degli stessi fenomeni 
naturali tanto che il Comune senti la 
necessità di emanare intorno al 1366 
severe sanzioni contro chi “ardisse 
manomettere le cortine di difesa”. 
L’andamento del perimetro murario 
subì nel 1533 importanti modifiche 
conseguentemente alla costruzione 
della fortezza. Con il terremoto del 
1703 la cerchia delle mura e l’intera 
città subirono una nuova rilevante 
modifica della precedente fisionomia 
architettonica; vanno inoltre ricorda-
te la completa distruzione di Porta 
Rivera che sette anni dopo, nel 1710, 
verrà riedificata nella forma che oggi 
possiamo ancora vedere, e di porta 
Bazzano riedificata nel 1705.
Oramai, nel 1752, le mura sembra-
no aver subito quella definitiva con-
trazione funzionale che porterà alla 
chiusura delle porte divenute inutili 

Particolare delle mura prima dell’intervento.

L’interno della torre del tratto 5.f dopo i lavori di restauro.
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Fronte esterno del tratto 5.f,  dopo i lavori di restauro.

Fronte interno del tratto 6.b, prima dei lavori 
di restauro.

tornando all’originario numero di 
quattro.
L’Ottocento apporterà alle mura l’ul-
tima aggiunta con la costruzione, nel 
1820, di Porta Napoli per cui ventot-
to anni dopo, nel 1848, ne restavano 
aperte solo cinque.

Caratteri costruttivi 
Tutto il sistema difensivo della cinta 
s’impernia sostanzialmente su due 
elementi semplici ma molto impor-
tanti: la cortina e la torre. Le mura 
aquilane risultano, in tutta la loro 
estensione, costruite con piccole pie-
tre a volte appena sbozzate, a volte 
ben squadrate, concorrenti a formare 
una sorta di nucleo e paramento di 
discreto spessore secondo la tecnica 
costruttiva tipica delle zone montane 
dell’Abruzzo, ove la scarsità o man-
canza totale di banchi argillosi ha 
portato a sfruttare come materia pri-
ma la pietra che, in certi casi, viene 
impiegata a spacco, in altri sbozza-
ta e squadrata. L’inconveniente che 
questo tipo di muratura presenta è la 
scarsa resistenza all’azione sismica; 
da qui la tendenza, quando possibile, 
all’im piego di pietrame meglio squa-
drato, connesso (ammorsato). 
In generale, per quanto riguarda 
i materiali, si possono definire tre 
grosse fasi: tra XI-XIII sec. pietrame 
squadrato di piccole dimensioni, suc-
cessivamente, tra XIV-XV sec. pietra-
me sbozzato ed infine, tra XVI-XVII 

Le mura aquilane e la divisione in tratti omogenei.
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Fronte esterno del tratto 6.e, prima dei lavori 
di restauro.

Fronte esterno del tratto 6.b, prima dei lavori 
di restauro.

Fronte interno del tratto 6.a, prima e dopo i lavori di restauro.

Fronte esterno del tratto 5.d, prima dei lavori. Fronte esterno del tratto 5.d, dopo i lavori.

sec. pietra squadrata e ben connessa 
usata nei cantonali.

I lavori 
I lavori di restauro hanno riguardato 
il quinto stralcio definitivo del “Pro-
getto di recupero, restauro e valoriz-
zazione delle mura civiche del Cen-
tro Storico di L’Aquila - POR FERS 
Abruzzo 2007 - 2013”. 
In particolare essi sono stati oggetto 
dei lavori i tratti 5, 6, 7 e 9 con un’al-
tezza media pari a circa 4 metri e 
sono stati eseguiti in ati di cui la Ga-
violi Restauri srl costituisce l’Impre-
sa mandataria e ha svolto la maggior 
parte dei lavori. 
Il tratto 5 si sviluppa nel parco dell’I-
stituto di Dottrina Cristiana lungo via 
Montereale, quindi lungo via Carlo 
Chiarizia .Quest’ultimo tratto essen-
do stato oggetto di recenti interventi 

Trattamento volto a eliminare la vegetazione
infestante.
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Fronte interno del tratto 5.f, prima dei lavori.

Fronte interno del tratto 5.f, dopo i lavori.

di restauro, ha risentito poco degli 
eventi sismici che hanno colpito la 
città e si presenta in discrete condi-
zioni di conservazione. 
Il tratto 6 si sviluppa sopra a via Stri-
nella, dall’incrocio con via Teramo a 
quello con via Avezzano; già in fase 
di rilievo si sono riscontrate diffi-
coltà per l’accesso e per effettuare le 
necessarie analisi di degrado dovute 
soprattutto alla crescita incontrolla-
ta della vegetazione a ridosso delle 
Mura ma anche ai concentrati crolli 
che ne hanno interrotto la continuità. 
Il tratto 7 che si sviluppa dall’area di 
Porta Bazzano fino al pendio sopra 
il Terminal di Collemaggio e il tratto 
9 che si va da Via Don Luigi Sturzo 
verso nord fino a Via Luigi Cadorna 
presentano caratteristiche molto di-
verse da parte a parte. 
Nei tratti di mura oggetto dei lavori 
rientrano inoltre tre porte: Porta Le-
oni (o Leone), Porta Bazzano e Porta 
Tione nonché numerose torri difensi-
ve. 
L’obiettivo principale dei lavori di 
restauro non è stato solo quello teso 
a garantire la conservazione del mo-
numento, in quanto patrimonio da 
restituire al futuro, ma anche quello 
di mantenerne l’autenticità, di non 
cancellare le tracce del tempo tra-
scorso ed anche di facilitarne la let-
tura, così come raccomanda la Carta 
del restauro. La Carta internazionale 
del restauro di Venezia 1964 e la Car-
ta italiana del restauro del 1972 sug-
geriscono i temi principali di un la-
voro di restauro su un oggetto come 
le mura civiche di L’Aquila: tutelare, 
preservare e trasmettere al futuro, 
nelle migliori condizioni possibili, le 
testimonianze del passato, mostran-
do e lasciando tuttavia capire “più 
di quanto materialmente sussista” 
(leggibilità delle fasi storiche, caute 
rimozioni, reintegrazioni, moderne 
aggiunte ecc.) nel rispetto dell’au-
tenticità del monumento. I lavori di 
restauro delle mura civiche tengono 
conto di tutto questo senza dimen-
ticare che molto spesso esse rappre-
sentano il primo “monumento” con 
cui ci si confronta prima di entrare 
in città e comunque un “oggetto” 
con cui inevitabilmente ci si rapporta 
ogni giorno. 
Le principali problematiche indivi-
duate sono state: presenza di vege-
tazione infestante, incorporamento 
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Porta Leoni, tratto 5.e, dopo i lavori di restauro.

Fasi di riparazione del manto di copertura.Porta Leoni prima dei lavori.

Porta Leoni durante i lavori.

delle mura in aree verdi private, cre-
scita di muffe e licheni soprattutto 
dovuta ad infiltrazioni d’acqua prin-
cipalmente di origine meteorica ma 
anche crolli e lesioni dell’apparecchio 
murario dovuti alla disgregazione 
della malta, all’effetto spingente del 
terreno che insiste sul paramento in-
terno oltre ovviamente crolli e lesio-
ni dovuti al recente terremoto; non 
mancano inoltre atti di vandalismo 
a mezzo di vernici come anche sono 
presenti alterazioni della cortina mu-
raria dovute a grossolani interventi 
effettuati nel secolo scorso a cui si ag-
giunge la mancata sorveglianza e una 
periodica manutenzione ordinaria. 
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Tratto del paramento murario interessato da 
depositi incoerenti prima del restauro.

Particolare di un elemento lapideo restaurato. 

Tratto del paramento murario interessato da 
depositi incoerenti dopo il restauro.

Tratto del paramento murario interessato da 
fenomeni di degrado superficiale dovuti ad 
atti vandalici (graffiti).

Ponteggi continui lungo il perimetro delle cinta muraria.

Una lavorazione preliminare a tutte 
le altre lavorazioni, oltre alla mes-
sa in sicurezza e all’allestimento dei 
ponteggi è stato il trattamento bio-
cida della vegetazione attraverso 
l’utilizzo di prodotti compatibili e 
distinguendo tra vegetali a struttura 
legnosa da quelli a struttura erbacea 
con modalità applicative e prodotti 
adeguati. 
Alle sopra riportate lavorazioni sono 
seguiti gli interventi di scuci e cuci; 
tale intervento mira a riparare le le-
sioni presenti e delle zone fortemente 
danneggiate attraverso smontaggio 
degli elementi previo rilievo grafico 
e fotografico e il successivo rimon-
taggio del paramento, ove possibile, 
identico a quello esistente utilizzan-

Fronte interno del tratto 5.g prima e dopo i lavori di restauro.
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do materiali compatibili e attraverso 
apposite campionature per ottenere 
malte simili a quelle originali. 
Il cuci-scuci è stato realizzato per pic-
coli tratti successivi o a tratti alternati 
avendo cura di non danneggiare la 
funzionalità statica della muratura 
e degli elementi ad essa connessi. In 
altri casi, quando la ricostruzione ha 
interessato vere e proprie integrazio-
ni di parti mancanti o mai realizzate, 
per conferire continuità alla muratura 
o per proteggerne le parti sommitali 
sono state eseguite riprese murarie 
realizzate con una muratura in tutto 
e per tutto simile a quella preesisten-
te: pietrame calcareo avente caratteri-
stiche mineralogiche, dimensionali e 
cromatiche identiche. 
Al fine di creare una superficie omo-
genea, sono stati eseguiti spazzolatu-
ra, lavaggio e, ove necessario, patina-
tura finale delle superfici trattate. 
Altre lavorazioni sono state rinzep-
pature o rincocciature che sono gli 
interventi più approntati per miglio-
rare la compattezza della muratura. 
Per l’esecuzione della rinzeppatura 
occorre, preliminarmente, procedere 
ad una scarnitura profonda dei giun-
ti, per eliminare la malta superficiale 
ormai degradata e al contempo ravvi-
vare la malta più interna. Dette lavo-
razioni sono state completate con ri-
stilature profonde dei giunti, pratica 
utile e diffusa per la manutenzione e 
il restauro di murature storiche aven-
do anche il vantaggio di migliorare la 
durabilità dei paramenti, sigillando i 
giunti e limitando infiltrazioni di ac-
que meteorica e impedendo al con-
tempo l’attecchimento di vegetazione 
infestante. 
Altra lavorazione di consolidamento 
è rappresentata da iniezioni di misce-
le leganti che migliorano il compor-
tamento meccanico e la compattezza 
delle murature. 
Questo intervento di consolidamento, 
definito “passivo”, non altera l’aspet-
to esteriore del paramento, che viene 
ad essere colmato nei suoi vuoti inter-
ni. La saturazione delle cavità diffuse, 
reintegrandone il materiale sciolto, ri-
pristina il comportamento omogeneo 
dell’apparecchio murario e la partico-
lare conformazione dell’apparecchio 
aquilano, dopo tanti anni di utilizzo 
di tale sistema, sembra ben prestar-
si all’applicazione di questo metodo 
operativo. 

Particolare delle copertine sommitali prima 
dei lavori di restauro.

Particolare delle copertine sommitali dopo i 
lavori di restauro.

Fronte interno del tratto 5.f, prima e dopo i lavori di restauro.
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Alcune delle lesioni presenti lungo i tratti di mura da restaurare.

Rappresentazione assonometrica di una lesione profonda e ramificata in una muratura aquilana.

Intervento di cuci-scuci durante le lavorazioni.

Fasi di completamento di una ristilatura 
profonda dei giunti.

Particolare attenzione ha assunto 
inoltre il trattamento delle angolate 
per le quali è stata necessaria la re-
alizzazione di ammorsature murarie 
attraverso il rinforzo o la sostituzio-
ne degli elementi lapidei esistenti, 
attraverso una tecnica d’intervento 
analoga allo scuci e cuci al fine di 
realizzare un incastro, una reciproca 
connessione o un’immaschiatura. In 
casi particolari sono state realizzate 
vere e proprie cuciture armate con 
l’inserimento di armature metalliche 
e la successiva iniezione di miscele 

FASI DI ESECUZIONE

 

Rappresentazione assonometrica di una lesione profonda e ramificata in una muratura aquilana

muratura a sacco in apparecchio 
aquilano

lesione ramificata e profonda
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Un’angolata interessata da un cinematismo di ribaltamento prima e dopo i lavori di restauri.

leganti all’interno di perfori apposi  
tamente eseguiti secondo schemi or-
dinati. 
Questa tecnica di consolidamento 
delle strutture murarie migliora la 
resistenza meccanica del manufatto 
in relazione sia alle sollecitazioni di 
compressione (grazie alle iniezioni), 
sia a sollecitazioni di trazione (grazie 
alla presenza delle barre metalliche). 
Altro lavoro apparentemente sempli-
ce ma, al contrario di quanto possa 
sembrare, particolarmente delicato, 
è stato l’intervento di pulitura il cui 
obiettivo è quello di liberare la super-
ficie della muratura da ogni tipo di 
deposito incoerente con particolare 
attenzione a quelli che sono non solo 
sintomo ma causa del degrado dei 
paramenti e che ne mettono, quindi, a 
repentaglio la conservazione. 
I materiali lapidei presentano spesso 
una patina superficiale, non danno-
sa, una sorta di protezione naturale 
che si limita ad alterare solo l’aspetto 
cromatico del materiale e che pertan-
to fa parte delle qualità del materiale 
stesso che, come tale, va conservata 
e protetta; è stata questa la difficol-
tà maggiore dell’attività di pulitura, 
effettuata in maniera selettiva elimi-
nando solo ciò che è dannoso. 
Il tipo di pulitura, la metodologia, 
i materiali impiegati e gli strumen-
ti dipendono sia dalla natura del 
depo sito: depositi incoerenti, croste, 
ruggi ne, alghe, muschi e licheni, bat-

Cuciture armate delle angolate.
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Intervento di consolidamento della muratura 
tramite iniezioni di miscela a base di calce.

Rappresentazione assonometrica di una muratura in apparecchio aquilano: intervento di
consolidamento della muratura tramite inizieione che prevede la realizzazione di fori nei giunti 
per l’inserimento di boccagli attraverso i quali viene iniettata la miscela legante.

Schema di intervento: sezione verticale e orizzontale di una muratura in apparecchio aquilano in 
corrispondenza di un’angolatura; in evidenza le cuciture armate con iniezioni di miscela legante; 
nella sezione orizzontale in secondo piano una seconda fila sfalsata di cuciture armate.

teri o funghi, fino a vernici o graffiti 
imbrat tanti, sia dalla difficoltà con la 
quale il sedimento può essere rimos-
so. 
Ogni tipologia di “macchia” è in-
nanzitutto individuata, compresa, 
ed infine eliminata; la rimozione dei 
depositi incoerenti avviene con l’uso 
di stracci, spazzole di saggina, scope, 
aspiratori e lavaggi con acqua; invece 
nel caso in cui di depositi solidariz-
zati con il materiale, si ricorre a dei 
cicli di pulitura più consistenti come, 
ad esempio tecniche di pulitura a 
base d’acqua, pulitura con impacchi 
acquosi fino all’uso di sostanze chi-
miche. 
Tutti i lavori sopra descritti hanno 
avuto uno spirito unitario allo scopo 
di restituire alla città un monumento 
fondamentale per la comprensione e 
la vita della città stessa e cercare, nel 
contempo di cambiare la cattiva abi-
tudine, ormai consolidata, di vivere 
le mura come un “retro” cosa che ha 
portato a trascurarle come oggetto di 
tutela, necessario di valorizzazione.

FASI DI ESECUZIONE

 

Schema di intervento: sezione verticale e orizzontale di una muratura in apparecchio aquilano in corrispondenza di 
un’angolatura; in evidenza le cuciture armate con iniezioni di miscela legante; nella sezione orizzontale in secondo 
piano una seconda fila sfalsata di cuciture armate

 

Rappresentazione assonometrica di una muratura in apparecchio aquilano: intervento di consolidamento della muratura tramite inizieione 
che prevede la realizzazione di fori nei giunti per l’inserimento di boccagli attraverso i quali viene iniettata la miscela legante

MATERIALI - ATTREZZATURE - MACCHINE

muratura a sacco in apparecchio 
aquilano

boccagli per l’iniezione della 
miscela legante
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Torre del tratto 6.a, dopo i lavori di restauro.Torre del tratto 6.a, prima dei lavori.

Fronte esterno del tratto 6.c, prima dei lavori di restauro.

Fronte esterno del tratto 6.c, dopo i lavori di restauro.

Torre del tratto 6.a, prima, durante e dopo i 
lavori di restauro.

Lavori in fase di esecuzione al 31-12-2016
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Rapp. 1: 100 0 1 2 3 4 5 10 15m

TRATTO 5.e:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO: PROSPETTO ESTERNO

TRATTO 5.e:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
SEZIONE A

TRATTO 5.e:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
SEZIONE B
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Tratto 5.e:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PIANTA

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - STATO DI FATTO: PIANTA

A B

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Tratto 5.e:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PIANTA

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - STATO DI FATTO: PIANTA

A B

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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RILIEVO DELLO STATO DI FATTO: PROSPETTO ESTERNO
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Tratto 5.e:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PIANTA

TRATTO 5.e:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - STATO DI FATTO: PIANTA

A B

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Le realizzazioni
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Rapp. 1: 100 0 1 2 3 4 5 10 15m

TRATTO 6.a:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO: PROSPETTO ESTERNO
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Tratto 6.a:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Tratto 6.a:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro
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PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA
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Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO
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ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti
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Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo
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o materiale improprio
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Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

13

6.a

6.a

TRATTO 6.a:
RILIEVO DELLO STATO DI FATTO: PIANTA

TRATTO 6.a:
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Tratto 6.c:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 6.c:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

13
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Tratto 6.c:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 6.c:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo
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Tratto 6.c:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 6.c:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Tratto 6.d:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.
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Tratto 6.d:
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TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO
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EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA
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esterno
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ANNERIMENTO DIFFUSO
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ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

13

6.d

6.d

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PIANTA

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - STATO DI FATTO: PIANTA
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Tratto 6.d:
Analisi del degrado e del dissesto - Interventi di restauro

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PROSPETTO ESTERNO

EFFLORESCENZA

PATINA BIOLOGICA

EROSIONE DEI GIUNTI DI MALTA

MALTA INCONGRUA

MANCANZA
Caduta e perdita del paramento
esterno

FESSURAZIONI

GRAFFITI
ANNERIMENTO DIFFUSO

RAPPEZZO INCONGRUO

RICOSTRUZIONI

ELEMENTI IMPROPRI

STATO DI CONSERVAZIONE

LESIONE

MANCANZA
Presenza di bucature passanti

MANCANZA
Mancanza di muratura dovuta
a crollo

TERRA
Presenza di accumuli di terreno
o materiale improprio

VEGETAZIONE
Presenza di licheni, muschi e piante
infestanti a struttura erbosa

VEGETAZIONE
Presenza di piante infestanti a
struttura legnosa

INTERVENTI DI RESTAURO

Opere preliminari di decespugliamento della fascia pomeriale esterna
con taglio di roveti, arbusti e simili con piante fino a cm 15 di diametro,
compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

01

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da vegetazione infestante a struttura legnosa con
prodotti biocida, appartenenti alla terza classe tossicologica, da apllicarsi
in fasi ripetute.

02

03

VOCI DI
PREZZO

SCHEDE
LAVORAZIONI

EP102

S.01-1

Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da patina biologica, da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP048

04
Trattamento della superficie di paramento lapideo in pietrame irregolare a
faccia vista interessata da graffiti urbani da effettuarsi mediante
idrolavaggio a pressione con l'impiego degli appropriati prodotti chimici.

EP304 S.02-01

06
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel diserbamento dalla vegetazione infestante a struttura
erbosa, nella scarciatura dei giunti con mezzi manuali, nello smontaggio
degli elementi fuoripiombo e di quelli situati in zone rigonfie ove
all'interno la muratura risulta allentata, nella pulitura dei vuoti creatisi, la
ripresa degli stessi con muratura simile, nel rimontaggio e nella
reintegrazione del paramento a facciavista, nella rinzaffatura dei giunti
con malta di calce e ossidi, nell'integrazione di zone mancanti, nella
spazzolatura ed eventuale lavaggio delle superfici trattate, nell'eventuale
patinatura finale e quanto altro necessario per dare compiuti i lavori a
perfetta regola d'arte.

07
Consolidamento e restauro della cortina muraria in pietrame irregolare
consistente nel rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori a cm 30 dei tratti in cui risulti in dissesto o mancante la parete
esterna dell'apparecchio aquilano. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stuccatura e pulitura dei giunti. È inoltre compreso l'onere della tessitura
del paramento a vista identico a quello in opera.

09
Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico o a mano
da eseguirsi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
scavato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

EP004

10
Integrazione dei tratti di mura deteriorati o crollati con muratura di
pietrame calcareo avente caratteristiche mineralogiche, dimensionali e
cromatiche identiche a quelle dell'apparecchio aquilano originario (tipo
cave di Vigliano) e malta di calce idraulica bastarda media dosata a 4 ql
di calce per mc di sabbia, compreso ogni magistero e onere per
ammorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
tessitura del paramento a vista identico a quello in opera.

EP019 S.07

Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su parti verticali e
orizzontali, rette o curve; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto delle macerie.

08

EP021 S.01-2

F/01-003 S.06

EP009

S.03

Demolizione di muratura di qualsiasi natura, consistenza e spessore,
compreso il calo in basso del materiale di risulta, la cernita del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il trasporto a discarica.

12

EP007

EP305 S.02-02

05
Realizzazione in opera della copertina per la protezione della sommità
delle murature, spessore medio cm 10. Composta da inerti di
granulometria variabile, impastati con malta costituita da sabbia nella
proporzione di 1/3 e cemento bianco in ragione di q 2,5 al mc, il tutto
additivato con resina. Pistonatura e spianamento a schiena d'asino.

EP018 S.13

S.05

S.11

Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale
o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta
rispondente alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

11 F/01-002 S.06

Consolidamento di strutture murarie a sacco caotiche e incoerenti con
perforazioni e iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in
sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325-425. Per
murature di spessore da 70 a 100 cm.

F/01-012 S.04

Preconsolidamento dei tratti più danneggiati delle mura mediante
microiniezioni in fori del diametro da mm 20 a mm 40 e lunghezza
compresa tra cm 30 e cm 80. Iniezioni di boiacca cementizia antiritiro e
fluidificante, additivata con resina e inerte, da eseguirsi a pressione
controllata e a più riprese fino a completa saturazione del foro.

14 EP024 S.04

Esecuzione di cuciture armate nelle zone interessate da crisi localizzate
(zone d'angolo, ammorsamento di muri ortogonali, cucitura di lesioni)
mediante perfori di diametro adeguato e iniezioni di miscela composta di
cemento tipo 425 e acqua, l'eventuale aggiunta di calce idraulica, di
additivi fluidificanti antiritiro, di sabbia. Con pompaggio a pressione
controllato. Armatura con barre di acciaio inox ad aderenza migliorata
arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura.

16 F/01-015 S.12

15

EP005

Tiranti di ancoraggio formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro
forniti e posti in opera nei fori predisposti nel terreno, compresi: guaine,
tubi di iniezione, protezioni anticorrosive, la posa in opera di guaine
flessibili in PVC e la posa in opera della testata di ancoraggio del tirante e
tesatura a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici, i successivi
controlli, la sigillatura finale della testa del tirante: per tensioni fino a 30 t.

F/01-018
F/01-021
F/01-032

17 EP306
EP307

S.16

A/05-007Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore, eseguito a mano o con altro mezzo manuale. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

13

6.d

6.d

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - INTERVENTI DI RESTAURO: PIANTA

TRATTO 6.d:
ANALISI DEL DEGRADO E DEL DISSESTO - STATO DI FATTO: PIANTA
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