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SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
CANDIDATURA N. 1033691
Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 24/08/2020

REALIZZAZIONE DI NUOVO FRANGISOLE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
FALCONE E BORSELLINO
1- Relazione
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ogni scuola ha dovuto ripensare alle modalità di
svolgimento delle proprie attività e in tale contesto è sorta la necessità di utilizzare al meglio tutti gli
spazi disponibili, compresi quelli all’aperto.
La scuola dell’infanzia Falcone e Borsellino dispone di un giardino esterno accessibile da ogni aula,
sul lato sud dell’edificio, con la presenza di un prato di discrete dimensioni e di alcuni giochi. Inoltre
una fascia esterna in adiacenza alle aule è realizzata con pavimentazione in conglomerato
antitrauma dalle caratteristiche ideali per essere sfruttato come area gioco aggiuntiva rispetto agli
spazi delle aule.
Al fine di permettere l’utilizzo della superficie sopra descritta in condizioni meteorologiche con
temperature favorevoli, è necessario ripristinare i frangisole originariamente presenti sull’apposita
struttura aggettante sopra gli accessi/uscite delle aule, a suo tempo rimossi a causa dell’usura.
I nuovi frangisole in alluminio preverniciati tinta legno permetteranno di ridurre la temperatura sulla
zona interessata nella stagione estiva, non influendo sull’apporto termico del sole alle aule durante
la stagione invernale.

2- Elenco Prezzi
Descrizione Completa

U.M.

Rimozione delle staffe in acciaio inox attualmente presenti sulla struttura
Fornitura e posa di doghe orizzontali in profilato tubolare sezione mm 60 x
40 posate in numero 04 pezzi per ogni elemento, vano mm 750 circa
Fornitura e posa di strutture orizzontali di collegamento delle doghe in
angolare d'alluminio, n. 06 pezzi per ogni elemento di lunghezza mm 6500
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Referente per l’istruttoria della pratica:

Arch. Roberto Levati

Tel. 039/62800420

Fornitura e posa di staffe di fissaggio alla struttura esistente in legno,
realizzate in accaio INOX AISI 304 e fissate alla struttura in legno mediante
viti mordenti
Totale

a corpo

3- Computo Metrico Estimativo
Descrizione Completa

U.M.

Prezzo Unit.
€

a corpo

18.000,00 €

Rimozione delle staffe in acciaio inox attualmente presenti sulla
struttura
Fornitura e posa di doghe orizzontali in profilato tubolare sezione
mm 60 x 40 posate in numero 04 pezzi per ogni elemento, vano mm
750 circa
Fornitura e posa di strutture orizzontali di collegamento delle doghe
in angolare d'alluminio, n. 06 pezzi per ogni elemento di lunghezza
mm 6500
Fornitura e posa di staffe di fissaggio alla struttura esistente in
legno, realizzate in accaio INOX AISI 304 e fissate alla struttura in
legno mediante viti mordenti
Totale netto

4- Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Essendo le opere di limitata entità e vista la presenza di un’unica impresa esecutrice, non è previsto
l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori di nominare il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione (con la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), né
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, come da art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
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