
ISTITUTO COMPRENSIVO J. F. KENNEDY Q.tà DESCRIZIONE ARTICOLO
 costo 

unitario 

 costo tot 

netto 

 costo tot 

con IVA 

SCUOLA INFANZIA H.C. ANDERSEN                                   

CODICE EDIFICIO AES 0360250197

1 Scala a giorno con sviluppo ad “L” Hpp cm 347 eseguita in legno

lamellare di faggio e metallo verniciato, composta da:

- N. 19 alzate aperte da cm 18,2 cad.

- N. 16 pedate lineari da cm 90/83 x 25 x 4 in lamellare di faggio

- N. 02 pedate a ventaglio da 45° spessore cm 4 in lamellare di

faggio

- Doppia struttura a fascia piena laterale alle pedate sez. mm

8x250 in metallo verniciato con viti a testa bombata a vista

- Ringhiera a sx. salendo completa realizzata con colonne

cilindriche lisce verticali in metallo verniciato caposcala

quadrangolari in lamellare di faggio e corrimano a fascia in

lamellare di faggio

Verniciatura:

- Parti in metallo: nero goffrato

- Parti in legno: lamellare di faggio tinto naturale

Comprensivo di posa in opera

5 400,00€    5 400,00 € 6 588,00 €   

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO La nuova scala a giorno, installata all'interno della Scuola dell’Infanzia H.C. Andersen, permetterà il

collegamento dell'androne di ingresso della scuola, con il soppalco esistente soprastante, ad oggi inaccessibile

SCHEDA PROGETTUALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO E FERRO

COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )

Via Rocca n. 1 - 41045 Montefiorino

P.E.C.: comune.montefiorino@pec.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” - Avviso 

pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

NOTA DI AUTORIZZAZIONE PROT. N° AOOODGEFID/20822 DEL 13/07/2020


