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Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con
malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori,
predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con
resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di
stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della
cornice:

A65097

129,94793mper uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm.................................................................a

193,962080mper uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm...................................................................b

285,362773mper uno sviluppo della generatrice 80 ÷ 120 cm.................................................................c

OPERE DI SOTTOFONDO

Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con cemento e
materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,
battuti o spianati anche con pendenze, esclusi eventuali oneri di tiro in alto:

A65098

729,6675124m3con 1 m3 di vermiculite e 250 kg di cemento tipo 32,5 per m3 di impasto...........................a

346,9248151m3con 1 m3 di perlite e 250 kg di cemento tipo 32,5 per m3 di impasto...................................b

416,3657142m3con 1 m3 di argilla espansa e 250 kg di cemento tipo 32,5 per m3 di impasto....................c

192,5530169m3

Massetto di gretoni di pozzolana con malta bastarda dato in opera, battuto o spianato
anche con pendenze, su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc.,
esclusi eventuali oneri di tiro in alto....................................................................................

A65099

Massetto di sottofondo isolante termico e acustico composto da miscela di conglomerato
cementizio alleggerito con granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo conforme alla
norma UNI 10667-14, certificato CE e a norma UNI EN 13055-1, rispondente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), miscelato con acqua e cemento, densità indicativa a maturazione
avvenuta 650 kg/m3, conducibilità termica λ 0,066 W/mK e classe di compressione CP2,
a bassissima emissione di sostanze organiche volatili:

A65100

15,67401049m2spessore 4 cm.....................................................................................................................a

3,30481538m2per ogni cm di spessore in più............................................................................................b

Massetto a secco isolante termico e acustico realizzato con lastre di gessofibra composte
da 80% gesso e 20% cellulosa senza altri additivi leganti, levigate e pretrattate con primer,
ad elevate prestazioni con conducibilità termica λ 0,32 W/mK, posate su sottostrato da
miscela di conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri ecocompatibili
di riciclo conforme alla norma UNI 10667-14, certificato CE e a norma UNI EN 13055-1,
rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), dello spessore di almeno 10 cm, con
interposto tappetino fonoassorbente in doppio strato di polietilene espanso a cellule chiuse:

A65101

53,4182414m2spessore totale 13 cm.........................................................................................................a

57,0283314m2spessore totale 13,5 cm......................................................................................................b

3,13451540m2per ogni cm di spessore in più di sottostrato.......................................................................c

Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 μm/m) a basso spessore
fino a 150 m2 senza giunti, ad elevata conducibilità termica (λ = 2,02 W/mK) per sistemi
di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo di asciugatura 7 gg per 3 cm, dato
in opera battuto e spianato:

A65102

29,7162137m2spessore 3 cm.....................................................................................................................a

10,6358141m2per ogni cm in più................................................................................................................b
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