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ABACO DELLE MISURE

M
B1

L1 L2 L3 L4

MB1a 34.4 124.4

MB1b 37.4 127.4

MB1c 35.4 125.4
MB1d 51.4 141.4
MB1e 26.8 116.8
MB1f 26.6 116.6
MB1g 25.8 115.8
MB1h 49.1 139.1
MB1i 50.1 140.1
MB1l 39.0 129.0

M
B2 MB2a 125.0 125.0 16.3 6.5

MB2b 125.2 125.2 6.5 16.3

IL PIANO DI PAVIMENTO FINITO CORRISPONDE AL LIVELLO DELLA
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

LA QUOTA ±0.00 PRESENTE NEGLI ELABORATI FA RIFERIMENTO AL PIANO DI
PAVIMENTO FINITO

OGNI QUOTA E DIMENSIONE E' INDICATIVA E DOVRA' ESSERE VERIFICATA AL
FINE DI ESEGUIRE STUDI REALIZZATIVI DI DETTAGLIO E FORNITURE DI MATERIALI

LA SAGOMATURA DELLE PARTIZIONI MARMOREE SARA' ESEGUITA PREVIA
CERNITA E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE ESISTENTE E VERIFICA DELLE
DIMENSIONI E FORME ORIGINARIE

VERSIONE
cons_23.03.2015

Lavorazioni marmo
Rivestimento parietale in decorazioni marmoree in bianco Carrara C/D come da disegno esecutivo e da misurazioni e
cernita dei resti di materiale esistenti**. L'offerta comprende la cernita dei materiali esistenti, il rilievo delle misure in
cantiere, la fornitura di tutte le componenti lapidee, il loro imballaggio, il trasporto, lo scarico in cantiere con uso di mezzi
propri, la movimentazione, il montaggio su sottofondo pronto, comprensivo di installazione di ponteggi mobili, tutti i
materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Basamento continuo MB1 - MB2 - MB3
Fornitura e posa in opera di n° 13 basamenti in Bianco Carrara C/D lucido costituite ognuno da: zoccolatura spessore 15 cm; lastra di
fondo dello spessore di 5 cm; cornice cornice sovrapposta come da elaborati grafici di progetto e  sagomatura concavo-convesso
come moduli originari da verificare**, soglia spessore 3 cm.
La posa in opera sarà eseguita con collante cementizio direttamente sull'intonaco esistente, che dovrà avere le caratteristiche idonee
di integrità e resistenza; alla sommità i basamenti verranno ancorati mediante tiranti metallici alla muratura in pietra per mezzo di resina
epossidica.
Lesene (base - fusto - capitello) Ln
Fornitura e posa in opera di n° 25 lesene in Bianco Carrara C/D lucido costituite ognuna da: base sagomata come da elaborati grafici
di progetto; fusto alto tre metri in un unico pezzo dello spessore di 5 cm eventualmente scavata al suo interno per agevolarne la posa in
opera; semi-capitello corinzio dello spessore di 15 cm.
La posa in opera sarà eseguita con collante cementizio direttamente sull'intonaco esistente, che dovrà avere le caratteristiche idonee
di integrità e resistenza; alla sommità i fusti verranno ancorati mediante tiranti metallici alla muratura in pietra per mezzo di resina
epossidica.
Compreso modellazione 3D del capitello su misura.
Cornice porta MP
Fornitura e posa in opera di ° 1 portale in Bianco Carrara C/D lucido costituite ognuna da:
- stipiti e architrave sagomati  concavo-convesso come moduli originari da verificare** ricavato da massello ;
- fregio e architrave concavo-convesso come moduli originari da verificare**  ricavato da massello.
La posa in opera sarà eseguita con collante cementizio direttamente sull'intonaco esistente, che dovrà avere le caratteristiche idonee
di integrità e resistenza; alla sommità di ogni elemento verrà predisposto un ancoraggio mediante tiranti metallici alla muratura in pietra
per mezzo di resina epossidica.
Spostamento lapidi esistenti
Spostamento lapidi esistenti previo smontaggio e riposizionamento, comprensivo di trasporto dal piano primo al piano terra, compreso il
riposizionamento dei copri-perni originali in ottone, la messa in opera di opportuno sistema di fissaggio a parete tramite barre resinate in
perfori, tutto iò che serve per dare nuovo luogo alle lastre in marmo esistenti. Esclusa loro ripulitura.
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