
ARCHIVIO DELLE LAVORAZIONI 

 
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 

Taglio di arbusti, decespugliazione 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Realizzazione della viabilità del cantiere 

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Montaggio e smontaggio della gru a torre 

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 

Smobilizzo del cantiere 

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 
Formazione di tappeto erboso 

Messa a dimora di piante 

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche 
ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 

Montaggio e smontaggio di strutture allestitive 

Montaggio e smontaggio di strutture allestitive biplanari 

Montaggio e smontaggio di tendostrutture per manifestazioni fieristiche 

Montaggio e smontaggio di opere temporanee strutturalmente indipendenti per manifestazioni fieristiche 

Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate 

Montaggio e smontaggio di pedane prefabbricate 

Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi 



Allestimento e disallestimento di impianto elettrico 

Allestimento e disallestimento di impianto audio 

Allestimento e disallestimento di impianto luci 

Allestimento e disallestimento di impianto video 

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici 

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 

Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici 

Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici 

BONIFICHE SITI CONTAMINATI 
Depurazione terreni tramite biorisanamento 

Bonifica terreni tramite soil washing 

INDAGINI GEOTECNICHE 
Indagini geotecniche e prelievo di campioni 

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche 

Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo 

Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT) 

Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) 

Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) 

Sondaggio geomeccanico 

Valutazione della portanza del terreno mediante carichi statici 

Esecuzione di indagine geognostica con georadar 

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 
Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di interi fabbricati con struttura prefabbricata in c.a.p. eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in acciaio eseguita con esplosivi 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con esplosivi 

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con esplosivi 

Demolizione di interi fabbricati con struttura prefabbricata in c.a.p. eseguita con esplosivi 

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano 

Demolizione di scale in acciaio eseguita a mano 

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 

Demolizione di scale in muratura eseguita a mano 

Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita a mano 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano 

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 

Demolizione di solai in acciaio eseguita a mano 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

Demolizione di solai in legno eseguita a mano 

Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano 

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 

Demolizione di tamponature eseguita a mano 

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano 



Svuotamento dei rinfianchi delle volte 

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di scale in acciaio eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di scale in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai di copertura in acciaio eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai in acciaio eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di solai in legno eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici 

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 

Demolizione di volte in muratura eseguita con mezzi meccanici 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 

Rimozione di caldaia murale 

Rimozione di caldaia a basamento 

Rimozione di corpi scaldanti 

Rimozione di impianti 

Rimozione di impianti elettrici 

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 

Rimozione di impianti termici 

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 

Rimozione di manto di copertura in lastre traslucide 

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti 

Rimozione di manto di copertura in tegole 

Rimozione di manto impermeabile 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 

Rimozione di recinzioni e cancelli 

Rimozione di ringhiere e parapetti 

Rimozione di pavimento in battuto 

Rimozione di pavimento in ceramica 

Rimozione di pavimento in ceramica su balconi e logge 

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 

Rimozione di pavimento in legno 

Rimozione di pavimento in marmo 

Rimozione di pavimento in materie plastiche 

Rimozione di pavimento in moquette 

Rimozione di pavimento in pietra 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

Rimozione di rivestimenti in marmo 

Rimozione di rivestimenti in ceramica 

Rimozione di rivestimenti in legno 

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 



Rimozione di serramenti esterni 

Rimozione di serramenti interni 

Rimozione di massetto 

Rimozione di vespaio in pietrame 

Taglio di muratura a tutto spessore 

Taglio di solai in c.a. 

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 

Taglio parziale di superfici orizzontali 

Taglio parziale di superfici verticali 

Perforazioni in elementi opachi 

DISMISSIONE AMIANTO 
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 

Incapsulamento di coperture in cemento amianto 

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto 

Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto 

Rimozione di coperture in cemento amianto 

Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto 

Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto 

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti 

OPERE EDILI IN GENERE 
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 

Formazione di masso per pavimentazioni esterne 

Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili  

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 

Posa di recinzioni e cancellate 

Posa di ringhiere e parapetti 

Verniciatura a pennello di opere in ferro 

Verniciatura a pennello di opere in legno 

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 

Posa di pavimenti per esterni in marmo 

Posa di pavimenti per esterni in masselli 

Posa di pavimenti per esterni in pietra 

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 

Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 

Formazione di fondo per rivestimenti della piscina 

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 

Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica 

Posa di rivestimenti della piscina 

Impermeabilizzazione di pareti controterra 

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a mano 

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo 



Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 

OPERE EDILI IN COPERTURA 
Realizzazione di canna fumaria in acciaio 

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 

Realizzazione di comignolo prefabbricato 

Impermeabilizzazione di coperture 

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 

Impermeabilizzazione di balconi e logge 

Impermeabilizzazione di balconi e logge con posa a freddo 

Applicazione di vernice protettiva su copertura 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione esterna di isolante a spruzzo su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate 

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su coperture orizzontali e inclinate 

Posa di lucernario 

Realizzazione di struttura in vetrocemento su coperture piane 

Posa di manto di copertura in tegole 

Posa di manto di copertura in tegole bituminose 

Posa di manto di copertura in tegole cementizie 

Montaggio di copertura in lamiera grecata 

Montaggio di copertura in lastre traslucide 

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 

Riparazione di manto di copertura in tegole 

Posa di coprigiunto per copertura 

Formazione di lisciatura per balconi e logge 

Formazione di lisciatura per coperture 

Formazione di massetto per balconi e logge 

Formazione di massetto per coperture 

Formazione di masso per balconi e logge 

Formazione di masso per coperture 

Formazione di rasatura per balconi e logge 

Formazione di rasatura per coperture 

Realizzazione di opere di lattoneria 

Posa di pavimenti su coperture piane 

Posa di pavimenti su balconi e logge 

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane 

Posa di coprigiunto per pavimentazioni 

Realizzazione di camera di ventilazione 

Realizzazione di copertura a tetto rovescio 

Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su copertura 

Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura 

Stesura di terriccio su copertura 



Posa di tappeto erboso già pronto su copertura 

Messa a dimora di piante su copertura 

Spaglio di talee 

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da piattaforma sviluppabile 

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 

Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla copertura con ponteggio 

Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla copertura con piattaforma sviluppabile 

OPERE EDILI IN FACCIATA 
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 

Tinteggiatura di superfici esterne 

Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless 

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 

Applicazione esterna di pannelli isolanti o stuoie in fibre minerali su superfici verticali 

Applicazione esterna di pannelli isolanti o stuoie in materiali biologici su superfici verticali 

Applicazione esterna di isolante a spruzzo su superfici verticali 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti o stuoie in fibre minerali 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti o stuoie in materiali biologici 

Applicazione in intercapedine di minerali espansi sfusi 

Applicazione in intercapedine di isolante colato su superfici verticali 

Posa di rivestimenti esterni in ceramica 

Posa di rivestimenti esterni in marmo 

Posa di coprigiunto per facciata 

Montaggio di struttura di sostegno per serra solare 

Montaggio dei serramenti di chiusura per serra solare 

Montaggio di serramenti esterni 

Montaggio di porte per esterni 

Montaggio di porte basculanti 

Montaggio di porte sezionali 

Montaggio di serrande avvolgibili 

Montaggio di cancelli estensibili 

Montaggio di frangisole esterni 

Montaggio di sistemi di supporto per essenze vegetali rampicanti 

Installazione di vasi per la piantumazione di essenze vegetali rampicanti 

Installazione di pannelli per la piantumazione di essenze vegetali rampicanti 

Messa a dimora di essenze vegetali rampicanti (a terra) 

Messa a dimora di essenze vegetali rampicanti (in elevazione) 

Installazione di sistema di irrigazione automatico per essenze vegetali rampicanti 

Realizzazione di tamponature 

Realizzazione di murature a cassa vuota 

Realizzazione di murature in vetrocemento 



OPERE EDILI INTERNE 
Protezione antincendio dei solai esistenti 

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 

Controsoffitti per compartimentazione antincendio 

Formazione intonaci interni (industrializzati) 

Formazione intonaci interni (tradizionali) 

Tinteggiatura di superfici interne 

Tinteggiatura di superfici interne a spruzzo airless 

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici orizzontali 

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 

Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali 

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali 

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici verticali 

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 

Formazione di massetto per pavimenti interni 

Formazione di masso per pavimenti interni 

Formazione di rasatura per pavimenti interni 

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 

Realizzazione di pareti divisorie interne in legno 

Realizzazione di soppalco in legno 

Realizzazione di tramezzature interne 

Posa di pavimenti per interni in ceramica 

Posa di pavimenti per interni in graniglie 

Posa di pavimenti per interni in legno 

Posa di pavimenti per interni in marmo 

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 

Posa di pavimenti per interni in moquette 

Posa di pavimenti per interni sopraelevati 

Posa di rivestimenti interni in carta o tessuto 

Posa di rivestimenti interni in ceramica 

Posa di rivestimenti interni in legno 

Posa di rivestimenti interni in marmo 

Posa in opera di copertine in marmo 

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 

Posa in opera di coprigiunto per interni 

Montaggio di serramenti interni 

Montaggio di porte interne 

Montaggio di porte tagliafuoco 

OPERE EDILI RIPRISTINI 
Rifacimento di cornicioni 

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 

Ripristino di cls di balconi e logge 

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 

Riparazione di infissi in legno 



Sostituzione della ferramenta 

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 

Pulitura di intonaci esterni 

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 

Ripresa di intonaci esterni 

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 

Pulitura di intonaci interni 

Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni 

Ripristini di intonaci interni 

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura a ciclo chiuso 

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 

Sverniciatura di opere in ferro mediante fonte di calore 

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura 

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura a ciclo chiuso 

Sverniciatura di opere in legno con solventi 

Sverniciatura di opere in legno con smerigliatrice 

Sverniciatura di opere in legno mediante fonte di calore 

Lucidatura a piombo di pavimenti e scalini 

Lucidatura a piombo di rivestimenti in marmo 

Pulitura di superfici in pietra 

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra 

Pulitura di vecchie pitture a mano 

Pulitura di vecchie pitture con sabbiatura 

Raschiatura di vecchi parati 

Raschiatura di vecchie pitture a mano 

Raschiatura di vecchie pitture con fonte di calore 

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 

Raschiatura di vecchie pitture con solventi 

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 

Impermeabilizzazione di superfici con resine 

Inserimento trasversale in murature di isolanti 

IMPIANTI TRADIZIONALI 
Esecuzione di tracce eseguite a mano 

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 

Posa della cisterna per impianto antincendio 

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 

Posa della macchina di condizionamento 

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

Realizzazione di impianto antintrusione 

Realizzazione di impianto di messa a terra 

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Realizzazione di impianto elettrico 

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 



Realizzazione di impianto di rete dati 

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Posa di fossa biologica prefabbricata 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 

Posa della cisterna per combustibile liquido 

Installazione di valvole termostatiche 

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell' acqua calda sanitaria 

Intervento di risanamento interno delle tubazioni 

Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua nei circuiti termici 

Installazione di regolatori della pressione differenziale dell'impianto termico 

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 

Realizzazione di impianto ascensore 

Realizzazione di impianto montacarichi 

Realizzazione di impianto servoscala 

Realizzazione di impianto di gestione delle acque di una piscina 

Realizzazione di impianto di posta pneumatica 

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

Realizzazione di impianto di rilevazione Radon 

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 
Installazione unità di cogenerazione 

Installazione unità di trigenerazione 

Realizzazione di impianto minieolico 

Perforazioni nel terreno con sonda 

Posa di sonde geotermiche verticali 

Posa di sonde geotermiche orizzontali 

Realizzazione di impianto solare termico 

Realizzazione di impianto solare termico con solar cooling 

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 

Installazione di caldaia a biomasse 

Installazione di pompa di calore 

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Posa di pali per pubblica illuminazione 

Montaggio di apparecchi illuminanti 

Montaggio di apparecchi illuminanti su fune 

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso 

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione 

 

 

 



LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 
By-pass provvisorio di collettore fognario 

Ispezione interna di collettore fognario  

Espurgo di collettore fognario 

Risanamento di collettore fognario 

Risanamento delle camerette e dei pozzetti di ispezione 

Espurgo di fossa settica 

Risanamento di fossa settica 

Bonifica di serbatoio 

Verifica di integrità strutturale di serbatoio 

Dismissioni in loco con messa in sicurezza di serbatoio 

Risanamento di serbatoio 

Operazioni di saldatura in serbatoio 

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
Realizzazione di gabbionate in rete metallica 

Posa di massi al piede dell'opera 

Posa di massi per appesantimento di graticciata di ramaglia 

Costruzione di palificata in legno a una parete 

Costruzione di palificata in legno 

Costruzione di palizzata in legno 

Costruzione di grata in legno 

Infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume 

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 

Intreccio di verghe 

Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera 

Posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo 

Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera 

Posa di ramaglia per graticciata 

Posa di fascine in solco 

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici 

Ricoprimento delle fascine eseguito a mano 

Ricoprimento di stuoia eseguito a mano 

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano 

Idrosemina 

Semina a spaglio 

Posa di astoni per copertura diffusa 

Messa a dimora di talee e piantine 

Messa a dimora a pettine di talee e piantine 

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano 

Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano 

Posa di geostuoia 

Posa di biostuoia 

Bitumatura a freddo di stuoia 

Chiodature dei terreni  

 



LAVORI DI MOVIMENTO TERRA 
Drenaggio del terreno di scavo 

Protezione delle pareti di scavo 

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 

Rinterro di scavo eseguito a macchina 

Rinterro di scavo eseguito a mano 

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 

Scavo a sezione obbligata 

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 

Scavo a sezione ristretta 

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti 

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti 

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 

Scavo di sbancamento 

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine) 

Scavo di splateamento 

Scavo di splateamento in terreni incoerenti 

Scavo di splateamento in terreni coerenti 

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 

Scavo di splateamento in rocce lapidee (mine) 

Scavo eseguito a mano 

Scavo eseguito a mano in superficie 

Scavo eseguito a mano in profondità 

Scavo eseguito con martello demolitore 

Tracciamento dell'asse di scavo 

Risezionamento del profilo del terreno 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TERRENI 
Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting) 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate 

Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate 

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate 

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 

Posa di geogriglie 

Posa di georeti o geocelle 

Posa di geomembrane 

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 

Iniezioni per consolidamento di terreni 

LAVORI STRUTTURALI 
Montaggio di strutture verticali in acciaio 

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 



Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata 

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 

Posa di isolatore sismico a pendolo 

Posa di isolatore sismico elastomerico 

Posa di controventi dissipativi 

Realizzazione di giunto strutturale 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 

Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. 

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 

Montaggio di capriate prefabbricate in c.a. 

Montaggio di banchine prefabbricate in c.a. 

Montaggio di gradinate prefabbricate in c.a. 

Montaggio di loculi cimiteriali prefabbricati in c.a. 

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a. 

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a. 

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 

Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai 

Montaggio di tegoli prefabbricati in c.a. per coperture 

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. 

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. 

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. 

Posa di pali prefabbricati 

Scapitozzatura di pali prefabbricati 

Perforazioni per pali trivellati 

Posa ferri di armatura per pali trivellati 

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 

Perforazioni per micropali 

Posa ferri di armatura per micropali 

Getto di calcestruzzo per micropali 

Realizzazione di micropali in acciaio 

Perforazioni per tiranti 

Posa ferri di armatura per tiranti 

Tesatura dell'armatura metallica dei tiranti 

Getto di calcestruzzo per tiranti 

Montaggio di pilastri in legno 

Montaggio di travi in legno 

Montaggio di capriate in legno 



Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 

Montaggio di arcarecci in legno 

Montaggio di tavolame in legno 

Montaggio pilastri in legno lamellare 

Montaggio travi in legno lamellare 

Montaggio capriate in legno lamellare 

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 

Montaggio di tavolame in legno lamellare 

Realizzazione di murature in fondazione 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con casseforme riutilizzabili 

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione 

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 

Realizzazione di murature in elevazione 

Realizzazione di volte in muratura 

Realizzazione di pilastri in muratura 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili 

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 

Montaggio di grossa orditura in ferro per solaio a tavelloni 

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in ferro e tavelloni 

Montaggio di grossa orditura per solaio in legno 

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in legno 

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili 

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 

Perforazioni per paratie in c.a. 

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 

Posa di gabbionature metalliche 

Realizzazione di opere in terra rinforzata 

Montaggio di struttura geodetica in acciaio 

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 
Indagine magnetometrica con pacometro 

Indagine elettromagnetica con georadar su elementi strutturali 

Indagine endoscopica su strutture in calcestruzzo e muratura 

Prove sclerometriche ed ultrasoniche (metodo SONREB) 

Prove di Pull-Out e di Pull-Off 

Consolidamento strutture di fondazione 

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 

Cuci scuci 

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 



Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 

Consolidamento di volta in muratura 

Sostituzione di travi di grossa orditura di solaio in legno 

Sostituzione di travi di piccola orditura di solaio in legno 

Sostituzione del tavolato in legno di solaio 

Consolidamento del tavolato di solaio in legno 

Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio 

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 

Consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in carbonio 

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta 

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 

Realizzazione di un foro nel solaio 

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 

Posa di tiranti verticali in acciaio 

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 

LAVORI DI URBANIZZAZIONE 
Posa di conduttura idrica in ghisa 

Posa di conduttura idrica in acciaio 

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 

Posa di conduttura idrica in vetroresina 

Posa di conduttura idrica tramite microtunneling 

Inserzione di nuova conduttura idrica tramite slip lining 

Inserzione di nuova conduttura idrica tramite compact pipe 

Sostituzione di conduttura idrica tramite pipe bursting 

Posa di organi di intercettazione e regolazione 

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto cementato) 

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) 

Posa di conduttura fognaria in gres ceramico 

Posa di conduttura fognaria in ghisa 

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 

Posa di conduttura fognaria in vetroresina 

Posa di conduttura fognaria tramite microtunneling 

Inserzione di nuova conduttura fognaria tramite slip lining 

Inserzione di nuova conduttura fognaria tramite compact pipe 

Sostituzione di conduttura fognaria tramite pipe bursting 

Posa di collettori in conglomerato 

Posa di canaletta in gres ceramico 

Posa di conduttura del gas in acciaio 

Posa di conduttura del gas in materie plastiche 

Posa di conduttura del gas tramite microtunneling 

Inserzione di nuova conduttura del gas tramite slip lining 

Inserzione di nuova conduttura del gas tramite compact pipe 

Sostituzione di conduttura del gas tramite pipe bursting 



Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Posa di conduttura elettrica 

Posa di conduttura telefonica 

Posa di conduttura idrica 

Posa di conduttura fognaria 

Posa di conduttura del gas 

Esecuzione di protezioni elettriche 

Posa di conduttura per teleriscaldamento 

Posa di conduttura per teleriscaldamento tramite microtunneling 

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 

LAVORI STRADALI 
Asportazione di strato di usura e collegamento 

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 

Demolizione di fondazione stradale 

Demolizione di misto cemento 

Disfacimento di pavimentazione in pietra 

Rimozione di segnaletica orizzontale 

Rimozione di segnaletica verticale 

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 

Rimozione di guard-rails 

Formazione di rilevato stradale 

Formazione di fondazione stradale 

Formazione di manto di usura e collegamento 

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 

Cordoli, zanelle e opere d'arte 

Realizzazione di marciapiedi 

Montaggio di guard-rails 

Posa di barriere protettive in c.a. 

Montaggio di pannelli fonoassorbenti 

Posa di segnaletica verticale 

Realizzazione di segnaletica orizzontale 

Pulizia di sede stradale 

LAVORI GRANDI INFRASTRUTTURE 
Brillamento di mine e disgaggio 

Contenimento dei fuori sagoma 

Rivestimento di prima fase 

Rivestimento finale 

Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento 

Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti 

Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti 



Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti 

Realizzazione di impalcato stradale 

Approvvigionamento e posa traversine e binari 

LAVORI MARITTIMI 
Realizzazione di pennello (mezzi terrestri) 

Realizzazione di pennello (mezzi marittimi) 

Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 

Realizzazione di scogliera (mezzi marittimi) 

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 

Salpamento (mezzi terrestri) 

Salpamento (mezzi marittimi) 

LAVORI AEREI 
Trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei) 

Trasporto e montaggio di pali in cemento e ferro (mezzi aerei) 

Trasporto e montaggio di impianti di risalita e tralicci di linee aeree (mezzi arerei) 

LAVORI ARCHEOLOGICI 
Diserbo manuale di aree archeologiche 

Diserbo con biocidi di aree archeologiche 

Diserbo meccanico di aree archeologiche 

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico 

Pulizia di ambienti o piani antichi già scavati 

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano 

Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici 

Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici 

Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano 

LAVORI DI RESTAURO (fasi disponibili solo per CerTus, CerTus PRO e CerTus POS) 
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su intonaci 

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su intonaci 

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione su intonaci 

Puntellatura provvisoria di intonaci 

Ristabilimento della coesione di intonaci 

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco 

Ristabilimento dell'adesione tra intonaco e intonachino 

Applicazione di perni su intonaci 

Distacco e ricollocazione di parti di intonaci 

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 

Disinfezione da microorganismi di intonaci 

Trattamento preventivo contro microorganismi su intonaci 

Rimozione meccanica di stuccature inidonee di intonaci 

Rimozione di elementi metallici da intonaci 

Trattamento di elementi metallici su intonaci 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci 

Rimozione meccanica di depositi coerenti su intonaci 

Estrazione di sali solubili su intonaci 

Stuccatura di cadute di strati di intonaci 

Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 

Tinteggiatura di intonaci 



Protezione superficiale di intonaci 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su stucchi 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su stucchi 

Ristabilimento parziale dell'adesione e della coesione della pellicola pittorica su stucchi 

Ristabilimento parziale della coesione di stucchi 

Stuccatura e microstuccatura temporanea su stucchi 

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su stucchi 

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione su stucchi 

Puntellatura provvisoria di stucchi 

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica su stucchi 

Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica su stucchi 

Ristabilimento della coesione di stucchi 

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di stucchi 

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco in presenza di stucchi 

Ristabilimento dell'adesione tra strati di intonaco in presenza di stucchi 

Applicazione di perni su stucchi 

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di stucchi 

Disinfezione da microorganismi di stucchi 

Decolorazione dei residui di microorganismi su stucchi 

Trattamento preventivo contro microorganismi su stucchi 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su stucchi 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su stucchi con acqua nebulizzata 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su stucchi con impacchi 

Rimozione di depositi superficiali su stucchi con resine 

Rimozione di sostanze sovrammesse su stucchi 

Rimozione e assorbimento di ossidi su stucchi 

Estrazione di sali solubili su stucchi 

Rimozione di depositi coerenti su stucchi 

Rimozione di depositi coerenti su stucchi con laser 

Rimozione di scialbi e ridipinture su stucchi 

Rimozione meccanica di stuccature inidonee su stucchi 

Rimozione di elementi metallici da stucchi 

Trattamento di elementi metallici su stucchi 

Distacco di frammenti di stucchi di dimensioni ridotte 

Distacco di frammenti di stucchi di dimensioni rilevanti 

Riadesione di frammenti di stucchi di dimensioni ridotte 

Riadesione di frammenti di stucchi di dimensioni rilevanti 

Consolidamento delle lesioni di stucchi con iniezioni di adesivi 

Consolidamento delle lesioni di stucchi con imperniatura 

Stuccatura con malta su stucchi 

Microstuccatura con malta su stucchi 

Revisione cromatica ad acquarello di stucchi 

Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco 

Reintegrazione pittorica di lacune della finitura di stucchi 

Ripristino della doratura di cadute e abrasioni di stucchi 

Applicazione di protettivo superficiale su stucchi 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su dipinti murali 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti su dipinti murali 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su dipinti murali 



Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su dipinti murali 

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione su dipinti murali 

Preconsolidamento della pellicola pittorica di dipinti murali 

Puntellatura provvisoria di dipinti murali 

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica di dipinti murali 

Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica di dipinti murali 

Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto di dipinti murali 

Ristabilimento della coesione tra pellicola pittorica e strati preparatori di dipinti murali 

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto di dipinti murali 

Ristabilimento dell'adesione tra intonaco e intonachino di supporto di dipinti murali 

Applicazione di perni su dipinti murali 

Distacco e ricollocazione di frammenti di dipinti murali 

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di dipinti murali 

Disinfezione da microorganismi di dipinti murali 

Trattamento preventivo contro microorganismi su dipinti murali 

Rimozione meccanica di stuccature su dipinti murali 

Rimozione di elementi metallici su dipinti murali 

Trattamento di elementi metallici su dipinti murali 

Rimozione di incrostazioni su dipinti murali 

Rimozione di incrostazioni su dipinti murali con laser 

Rimozione meccanica di depositi coerenti su dipinti murali 

Rimozione di sostanze di varia natura su dipinti murali 

Estrazione di sali solubili da dipinti murali 

Stuccatura dell'intonaco di supporto su dipinti murali 

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto su dipinti murali 

Reintegrazione di lacune, abrasioni o stuccature su dipinti murali 

Protezione superficiale di dipinti murali 

Allestimento della controforma su dipinti murali 

Distacco del dipinto dal supporto murario 

Rimozione dal verso di strati inidonei su dipinti murali 

Applicazione di strato di separazione su dipinti murali 

Applicazione di nuovo supporto su dipinti murali 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su mosaici 

Rimozione di depositi parzialmente aderenti su mosaici 

Bloccaggio delle tessere mobili di mosaici 

Ristabilimento parziale della coesione delle tessere di mosaici pavimentali 

Ristabilimento parziale della coesione delle tessere di mosaici parietali 

Ristabilimento parziale della coesione della malta di allettamento di mosaici pavimentali 

Ristabilimento parziale della coesione della malta di allettamento di mosaici parietali 

Stuccatura e microstuccatura temporanea di mosaici 

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su mosaici pavimentali 

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su mosaici parietali 

Rimozione bendaggi di protezione su mosaici pavimentali 

Rimozione bendaggi di protezione su mosaici parietali 

Ristabilimento della coesione delle tessere di mosaici pavimentali 

Ristabilimento della coesione delle tessere di mosaici parietali 

Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici pavimentali 

Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici parietali 

Ristabilimento della coesione delle tessere e della malta di mosaici pavimentali 



Ristabilimento della coesione delle tessere e della malta di mosaici parietali 

Ristabilimento dell'adesione di mosaici 

Ristabilimento dell'adesione del nucleus di mosaici pavimentali 

Ristabilimento dell'adesione degli strati preparatori di mosaici pavimentali 

Ristabilimento dell'adesione degli strati preparatori di mosaici parietali 

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di mosaici 

Disinfezione da microrganismi di mosaici pavimentali 

Disinfezione da microrganismi di mosaici parietali 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su mosaici 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su mosaici con laser 

Rimozione di sostanze sovrammesse su mosaici pavimentali 

Rimozione di sostanze sovrammesse su mosaici parietali 

Rimozione di depositi coerenti su mosaici 

Rimozione meccanica di integrazioni su mosaici 

Rimozione meccanica di stuccature su mosaici 

Rimozione di elementi metallici su mosaici 

Velatura di mosaici 

Rimozione a strappo di mosaici 

Asportazione a massetto di mosaici 

Preparazione e pulitura del retro di mosaici 

Consolidamento del retro di mosaici 

Realizzazione di supporti per mosaici 

Posizionamento e montaggio di mosaici 

Stuccatura con malta di mosaici 

Microstuccatura con malta di mosaici 

Integrazione di lacune di mosaici pavimentali 

Integrazione di lacune di mosaici parietali 

Boiaccatura degli interstizi di mosaici 

Protezione superficiale di mosaici pavimentali 

Protezione superficiale di mosaici parietali 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra 

Stuccatura e microstuccatura temporanea di opere in pietra 

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su opere in pietra 

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione su opere in pietra 

Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra 

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 

Decolorazione da residui di microrganismi di opere in pietra 

Trattamento preventivo contro microorganismi su opere in pietra 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con acqua nebulizzata 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi 

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con resine 

Rimozione di sostanze sovrammesse su opere in pietra 

Rimozione e assorbimento di ossidi su opere in pietra 

Estrazione di sali solubili su opere in pietra 

Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra 



Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra con laser 

Rimozione di scialbi su opere in pietra 

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 

Rimozione di elementi metallici su opere in pietra 

Trattamento antiossidazione di elementi metallici di opere in pietra 

Distacco di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 

Distacco di frammenti di opere in pietra di dimensioni rilevanti 

Riadesione di frammenti di opere in pietra di dimensioni ridotte 

Riadesione di frammenti di opere in pietra di dimensioni rilevanti 

Consolidamento lesioni di opere in pietra con resina epossidica 

Consolidamento lesioni di opere in pietra con staffe in acciaio 

Stuccatura con malta di opere in pietra 

Microstuccatura con malta di opere in pietra 

Revisione cromatica ad acquarello di opere in pietra 

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 

Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in pietra 

Protezione superficiale di opere in pietra 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su gessi 

Ristabilimento della coesione di gessi 

Riadesione dei sollevamenti su gessi 

Fissaggio dii segni di riferimento su gessi 

Trattamento di punti metallici su gessi 

Trattamento antiparassitario su armatura lignea di gessi 

Rimozione di depositi superficiali su gessi 

Rimozione di depositi superficiali su gessi con laser 

Rimozione di sostanze sovrammesse su gessi 

Rimozione di stuccature in gesso 

Applicazione di sostegni esterni a calchi in gesso 

Ripristino di sostegni esterni a calchi in gesso 

Realizzazione di strutture di sostegno per gessi 

Distacco di frammenti o parti pericolanti di gessi 

Riadesione di frammenti o parti pericolanti di gessi 

Stuccatura di gessi 

Microstuccatura di gessi 

Integrazione di parti mancanti di gessi 

Reintegrazione pittorica su gessi 

Applicazione di protettivo superficiale su gessi 

Lavaggio preliminare di manufatti ceramici con acqua 

Pulitura meccanica di manufatti ceramici 

Pulitura chimica di manufatti ceramici eseguita a tampone 

Pulitura chimica di manufatti ceramici eseguita ad impacco 

Pulitura chimica di manufatti ceramici eseguita ad immersione 

Pulitura di manufatti ceramici eseguita con resine  

Pulitura di manufatti ceramici eseguita con laser  

Consolidamento di manufatti ceramici con resina termoplastica 

Consolidamento di manufatti ceramici con silicato di etile 

Consolidamento di manufatti ceramici con silano  

Assemblaggio provvisorio dei frammenti di manufatti ceramici 

Ricomposizione definitiva dei frammenti di manufatti ceramici 



Integrazione delle lacune di manufatti ceramici 

Integrazione di precedenti interventi su manufatti ceramici 

Reintegrazione pittorica di manufatti ceramici 

Protezione superficiale di manufatti ceramici 


