
 

 

 

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO EDILIZIO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO DEI LOCALI 
POSTI AL PIANO PRIMO DEL CENTRO COMMERCIALE I CILIEGI IN VIGNOLA, DI PROPRIETA’ COOP ALLEANZA 
3.0, INDIVIDUATI IN COLORE BLU NELLA PLANIMETRIA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (all. b) 

 

I lavori che verranno effettuati presso i locali esistenti al piano primo del centro commerciale di Vignola 
saranno finalizzati alla messa in pristino delle condizioni legittimate nelle pratiche edilizie depositate presso 
il Comune di Vignola, con l’aggiunta di n° 3 bagni e locali di servizio, lavori preordinati a ripristinare la fruibilità 
dei medesimi.  

Gli spazi condominiali del piano primo non sono oggetto di comodato a titolo esclusivo e saranno oggetto di 
un accordo di gestione con il Condominio 

Gli interventi riguarderanno le seguenti opere: 

 

 ripristino dell’impianto di condizionamento e riscaldamento; 
 punto di consegna della corrente elettrica nei quadretti presenti all’interno delle singole unità, 

l’impianto elettrico a valle dei quadretti di consegna sarà a carico del Comune; 
 rispristino dell’impianto di illuminazione interno alle unità; 
 Messa in sicurezza dei pozzi luce presenti con la Galleria al piano terra; 
 Tinteggio pareti e soffitti dei locali colore bianco; 
 Ripristino impianto di rilevazione fumi; 
 Ripristino delle protezioni attive e passive antincendio, come da progetto depositato ai VVF; 
 Rifacimento guaine di copertura sopra ai locali; 
 Rifacimento controsoffitti interni i locali; 
 Ripristino vetrate esistenti e nuove vetrate ove oggi assenti perchè presente serranda; 
 Realizzazione di 2 nuovi bagni; 
 Realizzazione di 2 locali spogliatoio, della metratura indicativa di Mq 20; 
 Pratiche amministrative, DL e coordinamento sicurezza per i lavori da eseguire. 

 

Segue il preventivo analitico dei costi da sostenersi per i lavori sopraindicati. 

 

Allegati: 

a) preventivo analitico; 

b) planimetria illustrativa. 

p. Coop Alleanza 3.0 

_______________________ 

Mariella
Casella di testo
allegato 1



Allegato a)

Adeguamento Impianti Meccanico/elettrico Mq 980 a corpo 218.000 €uro 218.000
Sistemazione pozzi luce con Galleria Ac 1 12.000 €uro 14.000
Tinteggio Mq 2.400 €/Mq 6,0 €uro 14.400
Rivelazione Fumi Ac 1 15.000 €uro 15.000
Adegumento impianto antincendio Ac 1 12.300 €uro 12.300
Pratica Prevenzione Ac 1 6.000 €uro 6.000
Comunicazione ed estintori Ac 1 4.000 €uro 4.000
Rifacimento Controsoffitti Mq 980 €/Mq 60 €uro 58.800
sistemazione vetrine Ac 1 45.500 €uro 45.500
rifacimento Guaina Tetto Mq 1.500 €/Mq 35 €uro 52.500
creazione bagni e spogliatoi Ac 3 a corpo 20.500 €uro 61.500
CSE RL a corpo 8.000 €uro 8.000

TOTALE €uro 510.000

Ripristino (senza lavorazioni di approntamento uffici a carico Comune)
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