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ALLEGATO

ALLESTIMENTO SPIAGGIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: “GESTIONE
SPIAGGIA,  GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO IN MARE,

CORSI DI NUOTO” PER IL CENTRO DI SOGGIORNO MOROSINI, ANNO 2020

Di seguito segue elenco dettagliato delle lavorazioni per l’allestimento della spiaggia:

• pulire i locali della spiaggia

Pulizia  straordinaria  dei  locali  della  spiaggia  meglio  rappresentati  nell’allegata
planimetria che comprendono i bagni, gli spogliatoi, le docce, il corridoio, lo spogliatoio
per l’utenza, l’infermeria,  lo spogliatoio dei bagnini  ed i magazzini.  Rimozione degli
accumuli  di  sabbia depositati  durante l’inverno, rimozione ragnatele dalle murature,
lavaggio con prodotti  idonei  dei  pavimenti,  delle pareti  piastrellate e dei  serramenti
interni ed esterni, sanificazione dei bagni e dell’infermeria.

• posizionare le pedane del camminamento

Trasporto delle pedane dal piano “giardino” ai piedi della rampa fino al livello spiaggia
con l’ausilio di traspallet.

Posizionamento  delle  pedane  amovibili  per  formare  i  camminamenti  come  da
planimetria allegata. Le pedane andranno posizionate a regola d’arte con l’ausilio di
spaghi  per la corretta linearità dei  camminamenti.  Si  dovrà porre attenzione a non
creare dei dislivelli e dei gradini che potrebbero costituire delle barriere architettoniche.

• posizionare le basi degli ombrelloni

Trasporto delle basi degli ombrelloni  dal piano “giardino” collocate nel magazzino ai
piedi  della  rampa fino  al  livello  spiaggia.  Trasporto  degli  ombrelloni  e  ricovero  nel
magazzino del locale della spiaggia.

Posizionamento  delle  basi  degli  ombrelloni  con  l’utilizzo  di  trivella  manuale  o
motorizzata   seguendo  le  indicazioni  dell’allegata  planimetria  a  regola  d’arte  con
l’ausilio di spaghi e cordelle metriche.

• posizionare i tendaggi/gazebi

Trasporto dei tendaggi/gazebi in legno ed arelle  dal piano “giardino” ai  piedi della
rampa fino al livello spiaggia. 
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Posizionamento tendaggi/gazebi in legno ed arelle con l’utilizzo di trivella manuale o
motorizzata   seguendo  le  indicazioni  dell’allegata  planimetria  a  regola  d’arte  con
l’ausilio di spaghi e cordelle metriche.

• posizionare la torretta

Posizionamento torretta da Voi fornita seguendo le indicazioni dell’allegata planimetria
a regola d’arte con l’ausilio di spaghi e cordelle metriche.

• posizionare i pali per il campo da beach volley

Trasporto dei pali del campo da beach volley dal piano “giardino” ai piedi della rampa
fino al livello spiaggia. 

Posizionamento dei pali del campo da beach volley con l’utilizzo di trivella manuale o
motorizzata   seguendo  le  indicazioni  dell’allegata  planimetria  a  regola  d’arte  con
l’ausilio di spaghi e cordelle metriche.

• posizionare i pali di delimitazione della spiaggia  e la cartellonistica varia

Trasporto dei pali di delimitazione della spiaggia  e la cartellonistica varia dal piano
“giardino” ai piedi della rampa fino al livello spiaggia. 

Posizionamento dei pali di delimitazione della spiaggia  e la cartellonistica varia con
l’utilizzo  di  trivella  manuale  o  motorizzata   seguendo  le  indicazioni  dell’allegata
planimetria a regola d’arte con l’ausilio di spaghi e cordelle metriche.

• posizionare boe e segnalazioni in acqua

Trasporto delle boe e segnalazioni in acqua dal piano “giardino” ai piedi della rampa
fino al livello spiaggia. 

Posizionamento   delle  boe  e  segnalazioni  in  acqua  come  da  indicazioni  delle
ordinanze sulle Attività balneari con l’ausilio di natante di Vostra proprietà.
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