
ALLEGATO B – CME Tinteggiatura locali sede Accademia di Belle Arti di Verona 
 

Lavori edili di rasatura e tinteggiatura da eseguirsi nell’edificio dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona sito in via Carlo Montanari n° 5 nei locali: Vano scala principale, vano scala secondaria 
lato nord e presidenza. I lavori verranno assegnati a misura, verranno liquidati con la contabilità 
sottoscritta dal Direttore dei lavori, e lo sconto presentato dalla ditta aggiudicatrice verrà applicato 
sul totale. L’ente appaltante potrà far eseguire una riduzione delle superfici da tinteggiare. I metri 
quadrati espressi sono assolutamente indicativi. 
 
 
Demolizione tramite parziale raschiatura o sabbiatura meccanica dello strato superficiale di 
coloritura e intonacatura sulle pareti con pulizia delle stesse pareti, accatastamento del materiale di 
risulta, scarico al piano di cantiere e carico e trasporto in discarica autorizzata. 
mq. 250,00 x €/mq.  9,00                    = € 2.250,00 

 
Rasatura a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, classificata NHL 5 e soggetta 
a marcatura CE secondo la normativa vigente tipo Tassullo TA01, a basso contenuto di sali 
idrosolubili ed elevata traspirabilità, da utilizzare come rasatura su calcestruzzo, solai a lastra, 
pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi 
che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con 
fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una 
superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento o a basso assorbimento 
d'acqua, di granulometria massima pari a 0,8 mm, resistenza alla diffusione del vapore (µ) pari a 11, 
adesione a cls maggiore di 0.6 N/mm2, pH > 10.5, classe A1 di reazione al fuoco, compatibile dopo 
24/48 ore a qualsiasi finitura civile in pasta o in polvere o pittura.  
mq. 250,00 x €/mq. 11,70                   = € 2.925,00 

Pulizia e lavaggio di tinteggiatura esistente interna su pareti verticali ed orizzontali con rimozione di 
parti incoerenti e la ripresa a gesso di parziali distaccamenti superficiali di finitura compresa la stesa 
di fondo fissativo di preparazione delle superfici  
mq. 750,00 x €/mq. 2,5                   = € 1.875,00 

 
Coloritura a tempera lavabile per interni, colori chiari, data in tre mani compresa la stesa di fondo 
fissativo di preparazione delle superfici compreso (colore fornito dall'Ente): 
mq. 1.000,00 x €/mq.  3,5                  = € 3.500,00 

 

Portali di ingresso ai corridoi in tufo. demolizione completa tramite raschiatura o altro metodo 
idoneo del colore; rasatura di tufolina posata con idonei mezzi 

n. portali 4 x € 200.00 cadauna                = €    800,00 

                                                                  Totale lavori in appalto             € 11.350,00 

             Iva 22%               €  2.497,00 

          Totale complessivo            € 13.847,00 

 

Firma rappresentante legale ____________________________ 


