Allegato 4: Preventivi ThyssenKrupp ripristino scale mobili.
Di seguito nel dettaglio gli interventi necessari al ripristino delle 4 rampe di scale mobili
quotati dalla ditta ThyssenKrupp.
Scala mobile I lato via Pirelli sinistra.
Elenco interventi necessari per il ripristino della rampa:
SOSTITUZIONE CONTATTI
Sostituzione contatti PILZ per interuttore stop per scala mobile.
Tale apparecchiatura permette il controllo della regolazione della velocità della stessa.
DISPLAY DIAGNOSTICA
Fornitura e posa in opera di nuovo display monitor in sostituzione dell attuale non regolarmente funzionante
POMPA LUBRIFICANTE
Fornitura e posa in opera di nuova pompa autolubrificante automatica, per la lubrificazione temporizzata
delle
catene - motore, li meccanismo è inoltre fornito di nuovo serbatoio olio.
SOSTITUZIONE n. 2 CATENE TRAZIONE GRADINI
Messa in sicurezza della scala mobile onde consentire al ns. personale tecnico specializzato esecuzione
dei
lavori all' interno ed all' esterno della scala stessa. Smontaggio gradini.
Fornitura e posa in opera di N°2 catene di trascinamento gradini (lato destro e sinistro).
Rimontaggio gradini.
Prestazione del ns. personale tecnico specializzato , regolazioni, registrazioni, pulizia, messa a punto finale
e messa in esercizio dell' impianto.
SOSTITUZIONE CATENA MOTORE
Fornitura e posa in opera di nuova catena motore.
SOSTITUZIONE CATENA TRAZIONE CORRIMANO
Fornìtura e posa in opera di nuova catena trazione corrimani
SOSTITUZIONE CORRIMANO COMPLETO D1 PULEGGIA E KIT
)Sostituzione dl N°2 pulegge di trazione del corrimano sx/dx.N.B. La sostituzione si rende necessaria in
quanto a
seguito
usura ne è stato compromesso il regolare funzionamento. Vi segnaliamo inoltre che tale
problematica
ha danneggiato conseguentemente il corrimano medesimo.
2) Messa in stato di fermo della scala mobile per consentire al personale tecnico specializzato l'esecuzione
dei
lavori all'interno ed all'esterno della scala stessa.
Smontaggio ed elìminazione presso apposita discarica del attuale corrimano sx e dx usurati con presenza di
usura
vistosa esternamente e soprattutto internamente con creazione dì eccessivo deposito di trucioli di gomma.
Sostituzione di N°2 corrimani (lunghezza 36.00 mt.cad.) ad opera di personale altamente specializzato nella
lavorazione della gomma ( vulcanizzatori) con assistenza di nostro personale.
Controllo e regolazione del corretto braggio e del trascinamento del nuovo corrimano.
3) Sostituzione N°2 KIT (cinghie trasmissione corrimano e 3 puleggine).
Manutenzione straordinaria di pulizia delle parti esterne ed interne ove possibile e lubrificazione generale
dopo
aver eliminato ì detriti e le polveri dagli organi di trasmissione.

NUOVE ILLUMINAZIONI
Fornitura e posa in opera di nuove illuminazioni inerenti LUCI ZOCCOLI, LUCI CORTESIA in sostituzione di
quelle non regolarmente funzionanti.
MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA
Manutenzione straordinaria per rimessa in esercizio della scala mobile a seguito dell'impianto impianto
fermo.
Controllo dei dispositivì di sicurezze.
Lubrificazioni delle parte meccaniche.
Pulizia e registrazione della scala mobile, e rimessa in esercizio.

L'importo necessario al ripristino della rampa di scala mobile 1 via Pirelli lato
sinistro ammonta a: 39.920,00 €

Scala mobile 1 lato via Pirelli destra.
Elenco interventi necessari per il ripristino della rampa:
CONTROLLI SICUREZZE
A6 - Fornitura di n.1 dispositivi di controllo velocità motore mod. A6 completo di n.1 relè seriale di sequenza
fasi
per il controllo dei circuiti di sicurezza.
Smontaggio, montaggio con prove e regolazioni per il corretto funzionamento del componente sostituito.
DISPLAY DIAGNOSTICA
Fornitura e posa in opera dì nuovo display monitor in sostituzione dell'attuale non regolarmente funzionante
NUOVE ILLUMINAZIONI
Fornitura e posa in opera di nuove illuminazioni inerenti LUCI ZOCCOLI, LUCI CORTESIA in sostituzione di
quelle non regolarmente funzionanti.
MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA
Manutenzione straordinaria per rimessa in esercizio della scala mobile a seguito dell'impianto impianto
fermo.
Controllo dei dispositivi di sicurezze.
Lubrificazioni delle parte meccaniche.
Pulizia e registrazione della scala mobile, e rimessa in esercizio.

L'importo necessario al ripristino della rampa di scala mobile 1 via Pirelli lato destro
ammonta a: 4.840,00 €

Scala mobile 2 lato Arcimboldi sinistra.
Elenco interventi necessari per il ripristino della rampa:
SOSTITUZIONE CONTATTI
Sostituzione contatti interruttore stop per scala mobile.
INSTALLAZIONE SPAZZOLINO lunghezza indicativa 8 metri in adiacenza gradini
SOSTITUZIONE IMBOCCO CORRIMANO
Sostituzione n.1 imbocco corrimano scala mobile
SOSTITUZIONE CORRIMANO COMPLETO DI PULEGGIA E KIT
1)Sostituzione dl N°2 pulegge di trazione del corrimano sx/dx.N.B. La sostituzione si rende necessaria in
quanto a
seguito dell' usura ne è stato compromesso il regolare funzionamento. Vi segnaliamo inoltre che tale
problematica
ha danneggiato conseguentemente il corrimano medesimo.
2) Messa in stato di fermo della scala mobile per consentire al personale tecnico specializzato l'esecuzione
dei
lavori all'interno ed all'esterno della scala stessa.
Smontaggio ed eliminazione presso apposita discarica del attuale corrimano sx e dx usurati con presenza di
usura
vistosa esternamente e soprattutto internamente con creazione di eccessivo deposito di trucioli di gomma.
Sostituzione di N°2 corrimani (lunghezza 36.00 mt.cad.) ad opera di personale altamente specializzato nella
lavorazione della gomma ( vulcanizzatori) con assistenza di nostro personale.
Controllo e regolazione del corretto tiraggio e del trascinamento del nuovo corrimano.
3) Sostituzione N°2 KIT (cinghie trasmissione corrimano e 3 puleggine).
Manutenzione straordinaria di pulizia delle parti esterne ed interne ove possibile e lubrificazione generale
dopo aver
eliminato i detriti e le polveri dagli organi di trasmissione.
NUOVE ILLUMINAZIONI
Fornitura e posa in opera di nuove illuminazioni inerenti : LUCI ZOCCOLI, LUCI CORTESIA in sostituzione di
quelle non regolarmente funzionanti.
MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA
Manutenzione straordinaria per rimessa in esercizio della scala mobile a seguito dell'impianto impianto
fermo.
Controllo dei dispositivi di sicurezze.
Lubrificazioni e rabbocco olio delle parte meccanìche.
Pulizia e registrazione della scala mobile, e rimessa in esercizio.

L'importo necessario al ripristino della rampa di scala mobile 2 Arcimboldi lato
sinistro ammonta a: 17.725,50 €

Scala mobile 2 lato Arcimboldi destra.
Elenco interventi necessari per il ripristino della rampa:
CONTROLLI S1CUREZZE
A6 - Fornitura di n.1 dispositivi di controllo velocità motore mod. A6 completo di n.1 relè seriale di sequenza
fasi
per il controllo dei circuiti di sicurezza.
Smontaggio, montaggio con prove e regolazioni per il corretto funzionamento del componente sostituito.

SOSTITUZIONE CONTATTI
Sostituzione contatti PILZ per interruttore stop per scala mobile.
Tale apparecchiatura permette il controllo della regolazione della velocità della stessa.

DISPLAY DIAGNOSTICA
Fornitura e posa in opera di nuovo display monitor in sostituzione dell attuale non regolarmente funzionante

NUOVE ILLUMINAZIONI
Fornitura e posa in opera di nuove illuminazioni inerenti : LUCI ZOCCOLI, LUCI CORTESIA in sostituzione di
quelle non regolarmente funzionanti.
INSTALLAZIONE SPAZZOLINO lunghezza indicativa 8 metri in adiacenza gradini

MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA
Manutenzione straordinaria per rimessa in esercizio della scala mobile a seguito dell'impianto impianto
fermo.
Controllo dei dispositivi di sicurezze.
Lubrificazioni delle parte meccaniche.
Pulizia e registrazione della scala mobile, e rimessa in esercizio.

L'importo necessario al ripristino della rampa di scala mobile 2 Arcimboldi lato
destro ammonta a: 5.627,50 €

Totale intervento di ripristino delle scale mobili: 68.113,00 €

