
Rimozione
1a Rimozione dell'intonaco esterno decoeso
1b Rimozione dell'intonaco presente sul lato sud del campanile per mettere in luce la

sottostante muratura
1c Rimozione dell'intonaco finito con tinteggiatura di colore giallo presente fino al primo

marcapiano attorno al portale lapideo principale lato ovest del campanile
1d Rimozione dell'intonaco interno degradato per l'umidità navata nord
1e Rimozione dell'attuale copertura di tegole in cemento di colore nero comprensivo di tavolato

di copertura
1f Rimozione delle attuali lattonerie in lamiera del campanile
1g Rimozione dell'attuale manto di copertura in lamiera del campanile
1h Rimozione delle griglie di protezione in ferro presenti sulle finestre con le vetrate piombate
1i Rimozione di tubi e canali in lamiera
1l Rimozione delle stuccature in cemento
Scavi e reinterri
2a Realizzazione di vespaio areato lungo il perimetro confinante con il giardino
2b Posa di canaletta drenante per allontanare le acque dalla muratura
Opere di consolidamento statico delle murature
3a Realizzazioni di sottomurazioni per il piccolo locale caldaia della sagrestia e per le pilastrate

lapidee del portale del giardino
3b Riparazione delle lesioni presenti sulle murature
3c Riparazione delle lesioni presenti sulle volte interne
3d Esecuzione di risarcimenti in muratura per le mancanze presenti sulla muratura nord del

campanile
Consolidamenti, risanamenti e restauro delle murature
4a Miglioramentoe/o integrazione dei giunti della struttura muraria del campanile in base alle

caratteristiche della muratura stessa (trattamento conservativo tipo A, B, D)
4b realizzazione di copertina protettiva per le creste murarie presenti sul prospetto nord

Consolidamenti degli intonaci
5a Consolidamento dell'intonaco non pittorico esterno nelle zone che si sono rese necessarie

attraverso un'attenta mappatura degli intonaci
5b Verifica dello stato di conservazione ed eventuale fissaggio del cornicione interno della

chiesa da realizzarsi tramite uso di piattaforma aerea
5c Consolidamento dell'intonaco non pittorico interno nelle zone che si sono rese necessarie

attraverso un'attenta mappatura degli intonaci
Rifacimenti
6a    Posa in opera di intonaco deumidificante perimetrale esterno
6b Posa di intonaco finito a frattazzo senza tinteggiatura per la muratura fino al primo

marcapiano attorno al portale lapideo principale lato ovest
6c Posa in opera di intonaco di calce aerea e sabbia finito a frattazzo con tinteggiatura finale a

integrazione dell'intonaco giudicato in buono stato di conservazione
6d Posa di intonaco deumidificante sulla parete interna della navata nord con successiva

integrazione dell'intonaco giudicato in buono stato di conservazione
6e Posa di intonaco ad integrazione delle lesioni presenti sulle volte a sud con successiva

integrazione pittorica
6f Posa di manto di copertura in lamiera di rame e sottostante tavolato per il campanile
6g Posa in opera di manto di copertura in coppi misti di recupero e nuovi con dentello

antiscivolo e sottostante tavolato con guaina e colmo ventilato
6h Posa di tubi, canali e terminali in rame
6i Posa di lattoneria sagomata in rame
6l Posa di nasi paraneve
6m Posa di manto piano in lamiera verniciata di colore beige a protezione dei davanzali delle

finestre
6n Sostituzione delle attuali reti per le vetrate con nuove
6o Posa in opera di manto di copertura in coppi nuovi anticati con dentello antiscivolo e

sottostante tavolato guaina e colmo ventilato (v. Verbale di Concordamento n. 2 dd.
12.03.2012

6p Posa di manto piano in lamiera di zinco-titanio a
protezione dei marcapiani, dei davanzali delle aperture
e del quadrante affrescato del campanile

6q Posa di rivestimento interno della nicchia in acciaio
brunito a protezione della statua di S. Udalrico

6r Posa di gallo in rame sulla copertura superiore
6s Posa di bacheca espositrice (LxH mm. 1660x1967)
6t Posa di pluviale in rame sul prospetto est
Manutenzione
7a Trattamento fungobattericida per le capriate della

copertura
7b Manutenzione della struttura lignea interna del

campanile
7c Manutenzione del sistema ad ingranaggi dell'orologio
Restauri specialistici
8a Restauro degli elementi lapidei
8b Restauro degli elementi in ferro
8c Restauro degli elementi in legno
8d Restauro delle vetrate
8e Restauro di altare lapideo
8f Ricollocazione sul lato nord del campanile, a restauro

avvenuto, del quadrante in lamiera decorata
Dissuasori antivolatili
9a Sistema antivolatile meccanico a spilli d'acciaio da

applicare sul portale lapideo d'ingresso e sui davanzali
delle finestre

9b Sistema antivolatile meccanico a spilli d'acciaio per i
canali di gronda
9c Reti antivolatile in propilene per le aperture del

campanile e della chiesa
9d Sistema antivolatile ad ultrasuoni da applicare dietro la

statua di S. Udalrico
Lavori da termoidraulico
10a Sostituzione del camino della caldaia della chiesa posto

a nord e suo spostamento laterale per lasciare libera la
finestra

10b Conversione da gasolio a metano della caldaia della
sagrestia posta nel piccolo locale a sud e sostituzione
del camino

Sistema anticaduta
11a Sistema anticaduta composto da ancoraggi singoli e

linea vita (vedi autorizzazione del Dirigente della
Soprintendenza per i Beni architettonici n. 357 dd.
25.05.2011)

Lavori da elettricista
12a Posa di impianto elettrico e di illuminazione nel

campanile e nel sottotetto della chiesa
12b Motorizzazione delle due vetrate storiche di inizio

Novecento collocate sopra l'organo (vedi Verbale di
Concordamento n. 1 dd. 22.09.2011)
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