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AREA GESTIONE TERRITORIO 
 

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA SUI LAVORI STRAORDINARI E DI 
MIGLIORIA DELL’IMPIANTO NATATORIO. 
 

Descrizione intervento Importo 
IMPIANTO DI ANALISI ACQUA E DOSAGGIO CHIMICO 
 
Per garantire un corretto funzionamento dell'impianto di analisi 
dell'acqua di piscina e giusto dosaggio delle sostanze chimiche si 
richiede: 
 
– 2 dosatori a lambimento per tricloro in pastiglie, completo di 

valvola di sicurezza e una capienza di 25kg cadauno. 
Ognuno fornito di kit di automazione composto da pannello 
completo di filtro, flussimetro, elettrovalvola e sistema di by-
pass per il funzionamento automatico/manuale 

– pompa dosatrice a membrana, portata variabile, 10 l/h per 
dosaggio correttore PH 

– analizzatore fotometrico cloro libero, PH, temperatura, e con 
sistema DPD. Funzione superclorazione e modulo wireless 
per utenza remote   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 9.000,00 

IMPIANTO ANTIZANZARE 
 
Si richiede il montaggio di un impianto automatico per la 
disinfestazione delle zanzare. Tale impianto dovrà essere in 
grado di garantire in automatico la regolare e sistematica 
diffusione del repellente almeno 3 volte al giorno su tutta la 
superficie della struttura ad esclusione della zona vasca e 
rispettivo bordo. L'impianto dovrà essere formato da: 
 
– unità di programmazione cicli e dosaggio repellente 
– cisterna da 1500 litri 
– tubo in nylon d. 6/4 8 8/10 
– almeno 100 ugelli in acciaio 
– filtro ingresso acqua di carico 
– filtro per circuito augelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 8.000,00 

AREA SVAGO 
 
All'interno della struttura occorrerà creare un’area adibita 
all'intrattenimento dei bagnanti al difuori delle vasche. 
Quest'area dovrà contenere: 
 
– campo da beach volley, con fondo in sabbia e pali che 

supportano la rete rivestiti con apposite protezioni 
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– gonfiabile, opportunamente registrato, con targhette 
identificative, e certificazioni di conformità delle norme 
Europee. Il gonfiabile dovrà avere misure indicative di 9.80 x 
4.75 x 6.25 h, scivolata 4.80 (o simile da concordare con il 
Comune) 

– la ditta fornitrice dovrà essere in grado di garantire la 
manutenzione e la conformità negli anni 
 

 
 
 
 
 
 
€ 5.000,00 

GIOCHI D'ACQUA 
 
Occorrerà dotare la struttura di alcune attrazioni tipo scivolo o 
similari, compatibili con la location. 
Le attrazioni dovranno: 
 
– essere costituite almeno da una torretta ed uno scivolo 
– essere fornite da ditte specializzate nel settore delle piscine 

in grado di effettuare revisioni annue e garantire la 
necessaria manutenzione nel tempo 

–  avere le certificazioni necessarie all'utilizzo pubblico di 
conformità delle norme Europee 

– essere specifiche per l'utilizzo in ambienti acquatici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 8.000,00 

 
TOTALE 

 
€ 30.000,00 IVA inclusa 
 

 
1. Tutti gli interventi sono da intendersi comprensivi di fornitura, posa e quant’altro 

necessario al fine di una completa esecuzione e un perfetto funzionamento delle 
opere e degli impianti. 

2. Le descrizioni sopraindicate si riferiscono alle caratteristiche e ai requisiti minimi 
richiesti; è fatta salva la possibilità di incremento degli stessi tenendo conto che 
l’importo massimo rimborsabile corrisponde ad € 30.000 IVA inclusa. 

3. La posizione delle varie attrezzature dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Arch. Loredana Volpi 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Geom. Vecchierelli Fabio 


