OGGETTO:
PROGETTO per installare numero TRE BUSSOLE nella Parrocchiale di S. Martino
Vescovo in Povegliano Veronese, INSERENDO e RECUPERANDO un patrimonio
storico che sono le VECCHIE VETRATE della demolita chiesa nel 1964.
Progetto fatto in occasione del 50° Anniversario dalla costruzione della Nuova Chiesa.

FILE creato da Gaetano Zanotto, coordinatore del Gruppo Giovani Povegliano, da inserire
nel SITO del GGP. La spesa per la progettazione è a carico del Gruppo Giovani Povegliano,
ed è servita come proposta per il 50° Anniversario dalla costruzione della Nuova Chiesa
Parrocchiale di S. Martino Vescovo in Povegliano Veronese.
Povegliano V.se, 28 marzo 2017.
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FALEGNAMERIA

Zanchi
Luigi e Stefano s.n.c.
Via Tofane, 1 - 37069 Villafranca di Verona
Tel – Fax 045.6303170 P. IVA 0198621023.3

Spett.le
Parrocchia di S. Martino Vescovo
Piazza IV Novembre, 2
Povegliano Veronese
Alla Cortese Attenzione di Don Daniele Soardo

OGGETTO: Preventivo “Bussole” d’ingresso Chiesa di Povegliano Veronese
Egr. Don Soardo,
Con la presente Le inviamo la nostra migliore offerta per gli arredi in oggetto.
Costruzione di n. 1 “Bussola” centrale e di n. 2 “Bussole” laterali in legno massiccio
lamellare di Rovere Slavonia, Abete o Pino tinto a Vostra scelta
Bussola centrale
Bussola centrale composta come segue:
Struttura portante in legno massiccio lamellare di spessore idoneo a creare un impatto visivo
esteticamente gradevole ed elegante e, inoltre, adatto a sorreggere il peso delle vostre vetrate
artistiche che verranno inserite nei vetri camera
Parte frontale:
N. 2 ante apribili nella parte centrale in vetro camera antisfondamento con specchiature in
legno massiccio alla base
N. 2 ante fisse sui lati in vetro camera antisfondamento con specchiature in legno massiccio
alla base
Parte frontale superiore:
Nella parte superiore frontale, sono previste n. 2 specchiature laterali e n. 2 ante apribili
centrali che permettono il passaggio delle effigi sacre portate in processione
Parti laterali destra e sinistra:
N. 2 ante fisse per parte in vetro camera antisfondamento con specchiature in legno
massiccio alla base e nella parte superiore
Cornicione:
Cornicione superiore di finitura in legno massiccio su tutta la Bussola
Soffittatura interna:
Soffittatura interna a “Cassettoni” in legno massiccio lamellare con specchiatura nella
stessa essenza

Bussole laterali

N. 2 Bussole laterali con struttura portante come la bussola centrale composte come segue:
Parte frontale:
N. 1 anta apribile in vetro camera antisfondamento con specchiatura in legno massiccio alla
base
N. 1 anta fissa in vetro camera antisfondamento con specchiatura in legno massiccio alla
base
Parte superiore in legno con applicazione di “Bugnatura” che riproduce quella della porta
esistente.
Parti laterali:
Parti laterali destra e sinistra in vetro camera antisfondamento con specchiatura in legno
massiccio alla base
Cornicione:
Cornicione superiore di finitura in legno massiccio su tutta la Bussola

Teniamo a specificare che, viste le notevoli dimensioni delle porte, è stata prevista una
tipologia di ferramenta adatta a sostenere il peso e che duri nel tempo.
La tipologia dei maniglioni antipanico e il tipo di apertura saranno da stabilire secondo
la normativa vigente nel vostro comune e, comunque, decise dalla vostra Direzione
Lavori. Inoltre, dopo l’eventuale approvazione del preventivo e delle specifiche di
apertura delle porte, verranno fatti i relativi progetti esecutivi
Montaggio
Il presente preventivo è compreso del montaggio complessivo delle forniture, della messa in
sicurezza dell’area, delle impalcature necessarie e degli oneri cartacei concernenti il Piano di
Sicurezza

Totale a corpo in Rovere
Totale a corpo in Pino

€ 51.200,00 + IVA
€ 45.350,00 + IVA

Consegna prevista:
- Da stabilire
Condizioni di pagamento
-

40% alla conferma d’ordine
30% alla consegna
Saldo a fine lavori

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e porgiamo i
nostri più cordiali saluti

Villafranca li 5 novembre 2015
Zanchi Falegnameria

Bussola per la Parrocchiale di S. Martino Vescovo in Povegliano Veronese

Bussola centrale con numero sei vetrate. Vetrate
da inserire nelle
porte laterali – sinistra e destra. Vetrate inserite
con i loro telai originali in legno.

Bussola centrale co numero sei vetrate – Porte
centrali – Destra e Sinistra Vetrate della due
porte centrali della bussola centrale. Inserite con i
loro telai in ferro originali.

Bussola centrale con numero sei vetrate – Porte
Destra e Sinistra di angolo. Inserite con il loro
telaio in ferro originale.

Bussola laterale destra, con due porte. Inserite
con i loro telai in ferro originale e in legno.

Bussolo laterale sinistra, con due porte. Le
vetrate sono inserite con i loro telai in ferro
originali e in legno.
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