
 

 

SCHEDA RICHIESTA PREVENTIVO 

 

1 – IDENTIFICAZIONE DELL’EDIFICIO: 

Proprietà (comprensivo di nome, cognome, numero di telefono e numero fax):_______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail per invio preventivo: ___________________________________________________________ 

Indirizzo cantiere: ________________________________________________________________________ 

Comune di: ______________________________________________________________________________ 

 

1.a Uso: 

   residenziale 

   commerciale 

   industriale 

   agricolo 

   misti   specificare: _____________________________________________ 

   altro   specificare: _____________________________________________ 

 

1.c Caratteristiche della copertura: 

   piana 

   a falda (n° falde ________) 

   a volta 

   altro speficiare: ___________________________________________________________ 

 

1.d Struttura portante della copertura: 

   in legno   a vista 

      non a vista 

   in acciaio  distanza tra le capriate: _______________ 
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1.e Manto di copertura: 

   tegole  

   coppi 

   lamiere grecate  lamiera   profilo 20 

         profilo 28 

      pannello  spessore: _______________ 

 

1.f Stratigrafia copertura (specificare tutti strati e spessore di ognuno): __________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.g La copertura è provvista di parapetto  alto almeno 1 metro dal piano calpestabile? 

   Si altezza: ___________    No 

 

2 - MODALITA’ DI ACCESSO ALLA COPERTURA 

2.a dall’interno attraverso: 

  apertura orizzontale per accedere al sottotetto    (dimensioni _________) 

  apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura  (dimensioni _________) 

  apertura verticale per accedere alla copertura   (dimensioni _________) 

  altro  specificare ________________________________________________________ 

Presenza di   scala fissa   scala retrattile 

 

2.b dall’esterno: 

  scala fissa a pioli verticale 

  scala fissa a gradini 

  altro  specificare __________________________________________________________ 

 

2.c Descrivere su quale lato dell’edificio è rinvenibile il manufatto fisso di accesso 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.d Se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lavo 

dell’edificio si deve accedere alla copertura: 

_______________________________________________________________________________________ 
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3 - ATTENZIONE: 

Sulla copertura sono presenti superfici non praticabili? 

  si     no 

 

4 – IMPORTATE: Altezze e tiranti di aria sui lati liberi della copertura. 

Indicare le altezze massime di caduta e la presenza di ostacoli o altri edifici che riducono il tirante d’aria 

disponibile, accompagnando il tutto con un adeguato rilievo della situazione, riportando sul disegno la 

numerazione dei lati corrispondenti. 

 Lato 1:  altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

 Lato 2: altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

 Lato 3:  altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

 Lato 4: altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

 Lato 5:  altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

 Lato 6: altezza massima: _______________________________________________________ 

  presenza di ostacoli: _______________________________________________________ 

altro ___________________________________________________________________________________ 

 

Allegare disegno quotato o in formato .dwg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Direzione vendite Planen Linee Vita 

 

 

Qualora la presente scheda verrà consegnata incompleta non verrà redatto alcun preventivo finché 

non verrà riconsegnata debitamente compilata in ogni sua parte. 
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