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1 45 N.P.01 

Realizzazione di solarium sulla scogliera del lungomare 
di Catania in Viale Artale Alagona costituito da: 
- struttura principale portante realizzata con tubolari 

metallici (sistema tubo-giunto), per altezze fino a 6,00 
m e maglia in pianta di 1,00x2,00 m (raddoppiata per 
rinforzo per i primi 5 metri dal bordo della scogliera); 
costruita in opera con l'impiego di tubi in acciaio del 
diametro di 48 mm dello spessore di 3,25 mm e giunti 
in acciaio dello spessore di 4,75 mm, compresi 
manicotti e basette anch'essi in acciaio, collegamenti 
orizzontali nelle due direzioni a distanza verticale non 
superiore a 2,00 m e controventi orizzontali e verticali 
in numero non inferiore ad uno ogni 20 mq di 
impalcato; 

- piano di calpestio realizzato con pannelli di multistrato 
fenolico dello spessore di 18 mm fissato con viti in 
acciaio 50x5 mm a listelli in legno di abete da 50x80 
mm posti ad interasse non superiore a 40 cm, rivestito 
con stuoia antiscivolo in prossimità delle docce e delle 
scale e delle rampe di accesso a mare, come indicato in 
elaborato grafico di progetto, ovvero da grigliato 
elettrofuso di ferro zincato e bordato, maglia 76x15 
mm, nelle zone delle docce e nelle scale e nelle rampe 
di discesa a mare dei disabili, come indicato in 
elaborato grafico di progetto; 

- parapetto dell'altezza di 110 cm sostenuto da montanti 
verticali e correnti orizzontali costituiti da tubi in 
acciaio del diametro di 48 mm dello spessore di 3,25 
mm fissati alla struttura sottostante e tra di loro con 
giunti in acciaio dello spessore di 4,75 mm, protetti da 
conchiglie in plastica, composto da tavole di abete da 
20x100 mm in numero di due alla base, con funzione di 
fermapiede, due intermedie distanziate di 20 cm l'una 
dall'altra e due in testa, una delle quali con funzione di 
corrimano, fissate con fascette in plastica o con filo di 
ferro ai correnti orizzontali; 

- le scale e le rampe di accesso a mare e la rampa a S. G. 
Li Cuti avranno struttura portante analoga alla struttura 
del solarium ma con passo uniforme con maglia in 
pianta di 1,00x1,00 m, collegamenti orizzontali nelle 
due direzioni a distanza non superiore a 1,00 m e 
controventi orizzontali e verticali (per le scale collegati 
anche alle strutture del solarium), piano di calpestio 
realizzato con caratteristiche analoghe a quello del 
solarium; 

- le scale e le rampe di accesso a mare e la rampa a S. G. 
Li Cuti avranno una parte terminale prefabbricata 
interamente realizzata in ferro zincato con pedate in 
grigliato elettrofuso in ferro zincato e bordato, maglia 
76x15 mm e corrimano per l'intera lunghezza; 

compensati nel prezzo: la realizzazione di una 
piattaforma per l'alloggiamento dell'imbarcazione di 
salvataggio nel periodo di chiusura del solarium completa 
di argano di sollevamento della portata di almeno 100 kg 
montato su braccio girevole; la realizzazione di una 
sovrastruttura delle dimensioni in pianta di 2,50x2,50 m 
coperta con teli posta in corrispondenza della postazione 
degli addetti al servizio di salvataggio in mare; i maggiori 
oneri per i salti di quota dei piani di calpestio; la 
segnaletica; il controllo degli ancoraggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel 
rispetto della normativa di sicurezza vigente. Per metro 
quadrato di solarium misurato al lordo delle rampe di 
accesso, delle scale e delle rampe di discesa a mare. 

Solarium di Piazza Sciascia 34,00 13,00 442,00
40,00 3,30 132,00
48,80 20,90 1.019,92
13,60 5,40 73,44

SOMMANO   mq = 1.667,36 58,14 96.940,31

A RIPORTARE 96.940,31



940,31 
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RIPORTO  96.940,31

246 N.P.02 
Noleggio e manutenzione delle opere realizzate, descritte 
alla voce N.P.01 consistente anche nel ripristino della 
funzionalità delle opere realizzate tramite riparazioni ed 
eventuali sostituzioni di parti metalliche, lignee e di 
finitura danneggiate. Per ogni giorno d’uso effettivo del 
solarium e della rampa (dall’ultimazione del montaggio 
all’inizio dello smontaggio) ipotizzando la chiamata per 
un intervento ogni due settimane. 

dal 01/06/2019 al 30/09/2019 121,00
dal 01/06/2020 al 30/09/2020 121,00

SOMMANO   giorni = 242,00 38,61 9.343,62

347 N.P.03 
Smontaggio strutture della voce N.P.01, compreso 
traporto a deposito e pulizia dell’area di cantiere. 
Modalità di misurazione come la voce N.P.01. 

Solarium di Piazza Sciascia 1.667,36
SOMMANO   mq 1.667,36 9,07 15.122,96

420 13.3.3.2 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad 
alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA25-SDR7,4, 
per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 
UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle 
prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 
06/04/2004 - Ministero della Salute ss.mm.ii. Con soglia 
di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità 
Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 
1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista 
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 
alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di 
qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 
secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per 
saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 
l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. - D esterno 25 
mm. 

Solarium di Piazza Sciascia 60,00
          SOMMANO   ml 60,00 4,94 296,40

523 15.2.3.10 
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene 
lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, 
insensibile all’invecchiamento, di forma cilindrica o 
trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di 
coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di 
chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e 
uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle 
colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e 
quanto altro occorre per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte, escluso eventuale 
basamento. - Per capienza di 5.000 litri. 

Solarium di Piazza Sciascia 1,00
SOMMANO   n 1,00 1.271,08 1.271,08

625 18.7.2.2 
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di 
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità 
con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 
giunzione e quanto altro occorre per dare l’opera finita e 
funzionante a perfetta regola d’arte. - cavidotto corrugato 
doppia camera D=50 mm. 

Solarium di Piazza Sciascia 30,00
          SOMMANO   ml 30,00 4,60 138,00

A RIPORTARE 123.112,37
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RIPORTO   123.112,37

 
721 14.3.7.40  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o 
staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante 
in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, 
norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte 
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero - Cavo 
FG16(o)R16 sez. 4x6mmq. 

 

Solarium di Piazza Sciascia  60,00
          SOMMANO   ml  60,00 8,55 513,00

 
824 16.7.1  

Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in 
vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) 
completa di zanche e collarini per il fissaggio della 
cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro 
occorre per dare l’opera completa e collocata a perfetta 
regola d’arte. 

 

Solarium di Piazza Sciascia  1,00
SOMMANO   n  1,00 91,70 91,70

 
922 14.4.8.5  

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico 
(compensato a parte) di interruttore automatico con 
sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni 
microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i 
poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, 
tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, 
soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la 
Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di 
segnalazione, l’eventuale bobina a lancio di corrente, i 
coprimorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed 
accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. - Con sganciamento magnetotermico - Icu= 
16 kA - 4P - fino 63 A. 

 

Solarium di Piazza Sciascia  1,00
SOMMANO   n  1,00 245,60 245,60

 
Totale lavori Solarium di Piazza Sciascia  123.962,67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


