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Oggetto della presente relazione sono i lavori per la messa in sicurezza della recinzione del giardino
pubblico della biblioteca comunale ed in particolare:
1. sostituzione dell'attuale recinzione fatiscente e non più recuperabile, in quanto presenta una
ruggine diffusa su tutta la superficie che ha ridotto notevolmente la sezione del ferro,
determinando in alcune parti il completo distaccamento. Inoltre essendo collocata in
prossimità, in parte, di una strada pubblica ed, in parte, sul giardino pubblico della biblioteca
è necessaria la messa in sicurezza al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.
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RECINZIONE IN FERRO ZINCATO
Si prevede una recinzione, dell'altezza variabile da circa cm 120 a circa 160 cm, in ferro pieno
zincato a caldo (spessore minimo della zincatura 100 micron) lasciato a vista in quanto sono
necessari circa due anni per la giusta ossidazione dello zinco. Verrà realizzata con ferro a sezione
piena, costituita da due correnti (uno superiore e l'altro inferiore) della sezione di 30x20 mm,
montanti ogni metro della sezione di 30x20 mm fissati al muro per una profondità di circa 30 cm e
tassellati sui muri esistenti, montanti della sezione di 30x10 mm (tratto A-P: vedere disegni) e
30x15 mm (tratto P-S: vedere disegni) con interasse massimo in entrambi i casi di cm 10.

Quadro economico relativo alle opere da eseguire
A Lavori
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori a base d’asta (A+B)
C Somme a disposizione
1
Iva sui Lavori e sicurezza 22%

€
€
€

18.925,78
387,85
19.313,63

€

4.249,00

Totale somme a disposizione (C)

€

4.249,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€

23.562,63
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