
COMUNE DI SPOTORNO

(Provincia di Savona)

PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  SPIAGGE  LIBERE  E  SPIAGGE  LIBERE 

ATTREZZATE  PRESSO  L'ARENILE  IN  VIA AURELIA -  LOC.  MERELLO  -  EX 

SPIAGGIA "BAHIA BLANCA"

TITOLARE DELLA CONCESSIONE: COMUNE DI SPOTORNO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



n. DESCRIZIONE INTERVENTO ANNO DI 
REALIZZAZIONE

1

Realizzazione di chioschi bar in struttura di legno, 

completi  di  impianti  tecnologici  (idrici,  di  scarico, 

elettrici)

ENTRO IL 01.05.2020

2 Chiusura frontale e laterale boxes sotto strada, da 

attuarsi  mediante  fornitura  e  posa  in  opera  di 

pannelli costituiti da listoni in legno dello spessore 

di 20 mm, adeguatamente fissati mediante idonea 

ferramenta  alle  adiacenti  strutture  murarie, 

completi di porte di ingresso dello stesso materiale 

e  dotate  di  pannellatura  superiore  persianata, 

compresa  la  tinteggiatura  con  vernici  protettive 

trasparenti

ENTRO IL 01.06.2019

3 Realizzazione di locali servizi igienici, docce, ecc., 

valutati  per  ogni  singolo  locale  dotato  di  n.  1 

apparecchio  igienico  sanitario,  dato  in  opera 

completo  di  allacci,  impianti  di  adduzione  acqua 

fredda  e/o  calda,  di  scarico,  rivestimento  delle 

pareti con piastrelle di ceramica smaltate, posate 

mediante colla a tutta altezza del locale

ENTRO IL 01.06.2019

4 Realizzazione di docce scoperte, dotate di paioli in 

legno,  impianto  di  scarico,  impianti  di  adduzione 

acqua fredda,  soffioni  in  acciaio  inox  montati  su 

tubazione  centrale,  anch'essa  in  acciaio  inox, 

rubinetteria e quant'altro necessario

ENTRO IL 01.06.2019

5 Rifacimento completo di impianti elettrici di luce e 

forza  motrice,  da  eseguirsi  previa  idonea 

progettazione

ENTRO IL 01.06.2019

6 Basamenti  in  piastrelloni  mobili  da  eseguirsi 

mediante fornitura e posa in opera, su sottofondo 

di sabbia adeguatamente livellato e compattato, di 

quadrotti  in  conglomerato  composto  da  sabbia, 

ghiaino  di  fiume  e  calcestruzzo,  vibrocompressi, 

con la superficie a vista in ghiaino di fiume lavato, 

ENTRO IL 01.05.2020



delle dimensioni di cm 50 x 50 x3,5

7 Realizzazione di tettoie in legno, a protezione delle 

aree consumazione pasti, composte da montanti in 

listoni  di  legno,  reggenti  travature  e  listelli 

ombreggianti,  come  da  disegno  fornito  dal 

Comune di  Spotorno,  completamente  smontabili, 

fissate  al  suolo  mediante  semplice  interramento, 

compresa  la  pitturazione  a  finire  con  smalto 

protettivo trasparente

ENTRO IL 01.05.2020

8 Realizzazione  di  tettoie  in  legno  completamente 

smontabili,  fissate  al  suolo  mediante  semplice 

interramento, a protezione delle aree circostanti i 

chioschi  bar,  composte  da  montanti  in  listoni  di 

legno, reggenti  travature e manto di  copertura in 

pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, 

coibentato  in  poliuretano,  con  lamiera  esterna 

profilata a 4 greche per aumentare la resistenza ai 

carichi statici e dinamici, colore chiaro indicato dal 

Comune di Spotorno, fissato a vista con appositi 

cappellotti  con guarnizione e chiusura frontale  in 

lamiera.   Compresa  la  pitturazione  a  finire  con 

smalto  protettivo trasparente

ENTRO IL 01.05.2020

9 Realizzazione di verde mediante fornitura e posa 

in  opera  di  piante  in  vaso costituite  da  essenze 

idonee  a  costituire  pareti  mascheranti  le  isole 

ecologiche e i divisori

ENTRO IL 01.05.2020

10 Realizzazione  di  impianti  solari  termici  per  la 

produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  completi  di 

collettori solari (almeno n. 4) posati sulla copertura 

delle tettoie antistanti i chioschi bar, accumulatori, 

centraline, accessori, rubinetterie, tubazioni ecc.

ENTRO IL 01.05.2020

11 Fornitura e posa in opera di  montascale elettrico 

per  disabili,  da  installarsi  sulle  esistenti  scale  di 

accesso agli arenili

ENTRO IL 01.06.2019

12 Fornitura  di  n.  1  piattaforma  di  osservazione 



sopraelevate, per lo stazionamento del personale 

di assistenza bagnanti, realizzata con struttura in 

acciaio inox e parti calpestabili in legno, completa 

di sedie

ENTRO IL 01.06.2019

13 Fornitura di n. 1 natante di salvataggio completa, 

conforme  alle  vigenti  disposizioni,  completa  di 

salvagente  anulare  e  relativa  sagoma 

regolamentare

ENTRO IL 01.05.2019




