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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

SPOSTAMENTO IRRIGATORI E TUBAZIONI DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VERDI
1- Relazione
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di rendere evitare assembramenti nell’atrio,
presso la scuola dell’infanzia “Mario Lodi” di via Verdi si è dovuto organizzare l’accesso e l’uscita dei
bambini da ciascuna classe verso il giardino esterno, e conseguentemente si è reso indispensabile
creare un percorso esterno a senso unico, richiesto dai protocolli anti-Covid, prevedendo la
formazione di un nuovo camminamento esterno verso il cancello esistente sulla via Toti.
Per permettere la realizzazione di tale camminamento è necessario modificare l’impianto di
irrigazione presente nel giardino della scuola, la cui presenza interferisce con le lavorazioni di
realizzazione del percorso pedonale, tramite lo spostamento/adattamento di alcuni irrigatori e
tubazioni.

2- Elenco Prezzi
Descrizione Completa

U.M.

Spostamento dell’irrigatore posizionato nell’angolo nord-est del giardino, nei
pressi del cancello carraio sulla via Toti, allontanandolo dal suddetto
cancello carraio lungo il confine per circa m. 3
Spostamento di irrigatore posizionato nei pressi della rampetta di uscita da
aula sul prospetto est della scuola, verso la via Pio XI per circa m. 1
Adattamento della tubazione sul lato nord della suddetta rampa e interrata,
in vista della formazione di pavimentazione in autobloccanti con griglia di
raccolta acque meteoriche
Totale

a corpo

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

3- Computo Metrico Estimativo
Descrizione Completa

U.M.

Prezzo Unit.
€

a corpo

750,00 €

Spostamento dell’irrigatore posizionato nell’angolo nord-est del
giardino, nei pressi del cancello carraio sulla via Toti, allontanandolo
dal suddetto cancello carraio lungo il confine per circa m. 3
Spostamento di irrigatore posizionato nei pressi della rampetta di
uscita da aula sul prospetto est della scuola, verso la via Pio XI per
circa m. 1
Adattamento della tubazione sul lato nord della suddetta rampa e
interrata, in vista della formazione di pavimentazione in
autobloccanti con griglia di raccolta acque meteoriche
Totale

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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