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LINEA
Rampa modulare con struttura in alluminio.
COD. ARTICOLO
OUTDOOR - RM
DESCRIZIONE SINTETICA
Rampa modulare MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RM con struttura in alluminio per
installazioni esterne.
VOCE DI CAPITOLATO
Rampa modulare MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RM con struttura in alluminio per
installazioni esterne.
Fornitura e posa di rampa modulare mod. OUTDOOR cod. art. RM idoneo al superamento di un
dislivello variabile a seconda della singola esigenza, a persone con ridotta o impedita capacità
motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio e composto da moduli
leggeri in alluminio assemblabili con estrema rapidità, parapetto protettivo su entrambi i lati con
doppio corrimano, rivestimento bugnato antiscivolo integrato, piedini d'appoggio regolabili,
battiscopa laterali e kit di fissaggio.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > larghezza: 910
mm; lunghezze: 1220-1830-2440 mm; piattaforma intermedia: 1220-1520 x 1220-1520 mm; portata
massima del piano: 385 kg/m; portata parapetto: 100 kg/m.
L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo i basamenti d'appoggio in calcestruzzo, mentre sono compresi la verifica
dell'idoneità dei supporti per l'eventuale fissaggio della rampa alle strutture portanti esistenti, il
controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali
necessari al funzionamento finale, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo
dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo della rampa modulare
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, le pedane in alluminio di raccordo ai piani, gli
eventuali pianerottoli intermedi, il fissaggio dei piedini con ancoraggio adeguato a terra, tutti i
sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di mano d'opera, l'idonea
documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo
prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione,
i ritocchi di finitura delle eventuali pareti laterali, le assistenze murarie, il collaudo finale, la
protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia dell'area
interessata all'intervento con l'asportazione dei detriti e residui derivanti dalle lavorazioni, le opere
provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche
discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente
per eseguire l'opera a regola d'arte.

