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Oggetto: progetto Scuola Peron V.le  S.Anna  Pallanza  

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E RELATIVI COSTI 

 

1) AREA DIDATTICA ESTERNA GIARDINO LATO NORD .  

1- fornitura e posa siepe a pronto effetto di grandi dimensioni Lauroceraso ‘Caucasica’, Larice giapponese    

   o Ligustro a foglie ovali H 200 cm € 165 a metro lineare: m 30 x 165 = €. 4.950 

 

2) NUOVE TENDE PER AULE ALA NORD  LATO CORTILE INTERNO  P.T. – P.I°  

1- Fornitura e posa di tende da sole a bracci estensibili su barra quadra motorizzata m 6 x 3, tessuto 

    300 gsm Poliestere n.3 al piano terra + n.3 al piano primo: 6 x  € 1.800 = € 10.800 

 

3A) AMPLIAMENTO SUPERFICIE CALPESTABILE AULE N.3-5  

1- demolizione tavolati interni, compreso preparazione, pulizia e sgombero delle macerie di risulta   

     m (5,80 x 3,70) x 2 aule: mq 37 x  € 25 = € 925 

2- ripristino pavimentazione e intonaco in corrispondenza delle aree di demolizione a corpo: € 400  

 

3B) COLLEGAMENTO AULA “RICREO” CON TERRAZZO LATO SUD  

1- rimozione radiatore e serramento esistente a corpo € 400 

2- demolizione muro perimetrale non portante, compreso preparazione, pulizia, sgombero delle macerie di 

    risulta, riquadro delle spallette per la posa della nuova porta a corpo: € 350 

3- riduzione dimensioni radiatore esistente e adeguamento impianto di riscaldamento a corpo: € 250 

4- fornitura e posa in opera di nuova porta in PVC compresa di ferramenta e accessori, profilo e colore    

     uguale all’esistente: mq 3 = € 1.650 

5- tavoli e panche legno per esterno n.3: € 300 

6- fornitura e posa di Pergotenda
®
 Exyl autoportante in alluminio, motorizzata, ancorata a  

    parete o autoportante, inclinata, aperta sul perimetro m (10,00 x 7,00) : mq 70 x 200 € = € 14.000 

 

4) COLLEGAMENTO AULA “BOLLA” CON GIARDINO LATO SUD  

1- rimozione radiatore e serramento esistente a corpo € 400 

2- demolizione muro perimetrale non portante, compreso preparazione, pulizia, sgombero delle macerie di 

    risulta, riquadro delle spallette per la posa della nuova porta a corpo: € 350 

4- fornitura e posa in opera di nuova porta in PVC compresa di ferramenta e accessori, profilo e colore    

     uguale all’esistente: mq 4,35 = € 2.000 

5- realizzazione di nuova scala esterna per collegamento con il giardino m (2,00 x 1,20) con gradini in  

    battuto di cemento al rustico, corrimano in ferro verniciato corpo: € 650 

 

5) NUOVA PAVIMENTAZIONE TERRAZZO LATO SUD     

1- Pavimento Vitriturf Playground System VPS per le aree gioco installate su massetto, asfalto e altri  

   sottofondi duri, anti-caduta, antiscivolo.  
    Conforme alla norma ISO 9001 certificato UNI EN 1177  HIC 1,60 mt 

   Costituito  da due strati: un tappeto di base di filamenti o granuli di gomma riciclata (SBR) di spessore  

   variabile e uno strato superficiale di gomma granulare vergine EPDM (strato di usura)  

   mq 300 x 65 € = € 19.500 

 

  Costo complessivo delle opere indicate = € 56.925,00  
 

N.B.: le opere elencate non comportano aumento di volume e/o superficie, né modifica dei rapporti aeroilluminanti, 

nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica. 

 


