
Anno 2018
Descrizione Importo

1 Nuovo allestimento del Presbiterio. Ridefinizione delle pedane in legno,
realizzazione di Sede-Syntronos ed Ambone in legno con inserimento dei
bassorilievi in marmo esistenti € 41.500,00

2 Completamento allestimento del Fonte Battesimale sui resti di quello del sec. XI-
XII rinvenuti nei recenti lavori di restauro della chiesa € 11.000,00

3 Impianto di illuminazione della Chiesa. Studio illuminotecnico, completamento
impianto elettrico e dotazione dei corpi illuminanti € 36.000,00

4 Completamento sala espositiva dei marmi barocchi nella “Ex Sacrestia” € 10.000,00
5 Illuminazione esterna sala conferenze (via Don Minzoni) € 1.500,00

Sommano € 100.000,00

Anno 2019
Descrizione Importo

1 Studio della vulnerabilità sismica del complesso e realizzazione di interventi locali
di consolidamento € 75.000,00

2 Acquisto dei Banchi per l’assemblea della Chiesa, in legno massello, 160 posti
€ 45.000,00

3 Rifacimento delle due Bussole laterali in vetro e manuntenzione dei Portoni della
Chiesa € 16.000,00

4 Completamento sala conferenze “Teatrino”. Realizzazione di controsoffitto,
illuminazione, impianto di climatizzazione con ricambio aria, sostituzione di
pavimenti ed infissi, ridefinizione aperture e volumi accessori esterni (lato
abside) € 88.000,00

5 Realizzazione apertura vetrata per la connessione tra Sala capitolare e Chiostro € 10.500,00
6 Eliminazione Infiltrazioni di Umidità nell'Abside ed in alcuni muri del Museo

(realizzazione di intercapedine, opere di impermeabilizzazione esterna,
trattamento con barriera chimica, installazione di deumidificatore con
Tecnologia a Neutralizzazione di Carica Domodry € 27.000,00

7 Dotazione della zona Abside di pozzetto con pompa ad immersione per controllo
livello acqua € 5.500,00

8 Rigenerazione pittura zona abside € 3.400,00
9 Ripulitura Scavi Archeologici e manutenzione delle Condotte di Aerazione degli

Affreschi sotto pavimento chiesa mediante la rimozione dei fanghi residui
dell'alluvione dell'ottobre 2011 e sostituzione dei ventilatori € 5.600,00

10 Realizzazione di nuovo Impianto di Allarme Antifurto per Chiesa e Museo € 18.000,00
11 Impianto di Videosorveglianza per Chiesa e Museo € 16.500,00
12 Sostituzione infissi Museo, Canonica e Ostello Pellegrini € 27.000,00
13 Impianto di Ventilazione Meccanica Controllata di Canonica e Ostello Pellegrini € 15.500,00
14 Completamento Scavo Archeologico interno Torre Bizantina € 22.000,00

“Contributo in favore dell’Abbazia  sede del  Museo di San Caprasio di Aulla al fine di tutelarne il valore 
culturale e artistico”

Spese sostenute o da sostenere in relazione ai lavori da eseguire per il 2018 e il 2019



15 Porta in vetro Penitenzieria € 2.800,00
16 Pannello esplicativo delle fasi evolutive della Chiesa € 1.750,00
17 Pannello esplicativo delle fasi evolutive dell’Abbazia € 1.750,00
18 Realizzazione nuova vetrina espositiva in cristallo per il Museo (Sala capitolare) € 3.500,00
19 Restauro della pitturazione esterna nelle porzioni degradate € 4.200,00
20 Sostituzione scala retrattile di accesso al sottotetto dell’ostello pellegrini € 1.600,00
21 Percorso multimediale del Museo attraverso la realizzazione di un’app scaricabile

dagli utenti € 5.000,00
22 Apparato illustrativo sulla torre rinvenuta nel corso delle recenti indagini

archeologiche € 3.300,00
23 Dotazione del complesso di un defibrillatore € 1.100,00

Sommano € 400.000,00

Gli importi indicati si intendono comprensivi di IVA e relative spese tecniche 

Pontremoli,  09/05/2018
Arch. Federico Santini


