
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP 

DELLA TOSCANA, MARCHE E UMBRIA 
Via dei servi n.15 Firenze 

 

INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL DUOMO DI PIENZA 

 

INDICAZIONI PRELIMINARI  PER LA PROGETTAZIONE LAVORI EDILI 

 

Gli interventi da progettare e quantificare economicamente escluse le opere di consolidamento 

strutturale, riguarderanno: 

 Smontaggio del manto di copertura esistente, compreso guaina impermeabilizzante, 

massetto in conglomerato cementizio armato spess. 4/5 cm, tavellonato, cordoli in c.a. di 

colmo e intermedi, travi in cemento prefabbricato tipo “varese” 

 Consolidamento del paramento murario esterno del campanile e guglia; 

 Pulizia e consolidamento del paramento murario in pietra arenaria della zona speronata a 

valle e del fianco sx (quello dx è stato già fatto con altro intervento) 

 Pulizia e consolidamento del paramento murario in travertino del campanile e della facciata 

principale; 

 Lavori di restauro e consolidamento della cella contenente l’organo, comprendente anche 

tutte quelle lavorazioni e assistenza per lo smontaggio delle apparecchiature dell’organo; 

 Eventuali opere murarie connesse all’installazione di una incastellatura metallica a sostegno 

dell’apparato campanario (questo progettato e installato da ditta specializzata) 

 Adeguamento della zona battistero che comprende lo studio, la progettazione e la 

quantificazione economica per l’installazione di una porta a vetri, realizzazione di un vano 

tecnico per contenere i nuovi impianti di trattamento dell’aria (da coordinare con il 

progettista degli impianti); 

 Tutti quei lavori di assistenza muraria che riguardano l’installazione di tutti gli impianti 

previsti (da coordinare con il progettista degli impianti); 

 Restauro dei finestroni presenti con esclusione dei tre absidali già restaurati; 

 Verifica e controllo delle strutture lignee portanti delle volte e della tenuta del cannicciato 

della zona presbiteriale, compreso pulizia, stuccatura delle lesioni presenti, eventuali opere 

di consolidamento puntuali e trattamento con prodotti antitarlo e preservanti del legno. 

 

 

IMPORTO STIMATO PER GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA...............................….. €. 500.000 

ONERI  DELLA SICUREZZA STIMATI........................................................................ ..€.100.000 

         TOTALE STIMATO   €.600.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP 

DELLA TOSCANA, MARCHE E UMBRIA 
Via dei servi n.15 Firenze 

 

INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL DUOMO DI PIENZA 

 

 

INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Gli interventi da progettare e quantificare economicamente riguarderanno: 

 Verifica e se necessario, progettazione e quantificazione di un impianto contro le scariche 

atmosferiche dirette,  possibilmente evitando di fare una gabbia intorno al monumento  e 

preferendo dei sistemi puntuali collocati sul campanile; 

 Nuovo impianto illuminotecnico dell’interno della Cattedrale con aggiunta di alcuni punti 

esterni per valorizzare soprattutto la zona dell’abside e delle facciate, con rifacimento dei 

quadri elettrici, delle linee di alimentazione e dei corpi illuminanti; 

 Verifica e adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione del Battistero; 

 Ampliamento impianto luce dei cunicoli sotterranei; 

 Impianto di diffusione del suono nella Cattedrale; 

 Impianto antintrusione della cattedrale e del Battistero; 

 Impianto di videosorveglianza della cattedrale e del Battistero; 

 Impianto rilevazione incendi; 

 Impianto meccanico per il trattamento dell’aria del Battistero 

 

IMPORTO STIMATO PER GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA...............................….. €. 300.000 

ONERI  DELLA SICUREZZA STIMATI ........................................................................ ..€.  50.000 

         TOTALE STIMATO   €.350.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI  APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

 

Gli interventi da progettare e quantificare economicamente saranno i seguenti: 

 Ponteggi metallici di servizio esterni,  zona abside solo parte a scarpa, zona del campanile,  

le pareti laterali e facciata; 

 Ponteggi interni di servizio zona abside e presbiterio per il lavoro di restauro delle 

decorazioni; 

 Per il restauro delle decorazioni dell’aula centrale, trattandosi di interventi ridotti,  dovrà 

essere valutata l’opportunità di lavorare con piattaforme telescopiche; 

 Il tetto interessato dai lavori dovrà prevedere una copertura modulare provvisoria costituita 

da tralicci in alluminio e teli in pvc di protezione; 

 Il progetto dell’area di cantiere che preveda la possibilità dell’installazione di una gru di 

servizio, necessaria per il calo e l’innalzamento in quota dei materiali 

 

IMPORTO STIMATO PER GLI INTERVENTI DI CUI SOPRA...............................….. €. 350.000 

 

 


