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OGGETTO: SPIAGGIA COMUNALE “RUFFINI” – PROGETTO PER POSIZIONAMENTO CABINE  
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 L’intervento di cui all’oggetto ed elaborati grafici allegati, consiste nel posizionamento di: 

• Una cabina ad uso servizi igienici avente le dimensioni minime di mt 1.8*1.8 previste per l’accessibilità 
dei portatori di handicap ed avente le dotazioni previste per legge. 

• Una cabina uso spogliatoio per portatori di handicap di dimensioni 1.8*1.8 mt 
• Una cabina chiosco bar delle dimensioni 2.00/2.50 * 2.50/3.00  
• Una cabina per primo soccorso 2.00/2.50 *2.00/2.50 
• Una cabina per deposito attrezzi 2.00/2.50 *2.00/2.50 
• Quattro cabine per spogliatoio di 1*1 misure standard 

 
  

Le cabine per disabili saranno del tipo standard in pvc collocate nell’angolo ad est della spiaggia 
comunale al confine con lo stabilimento balneare “TRE ALBERI”, come meglio evidenziato nell’elaborato grafico 
con colore rosso. Sarà all’occorrenza spostato il braccio doccia esistente di una distanza non superiore a 1mt 
dalla posizione attuale al fine di garantire gli spazi necessari per la nuova cabina per disabili e l’area dedicata per 
la doccia. 
 
Gli scarichi dei servizi usufruiranno della già esistente fossa settica utilizzata negli anni precedenti . 
 

L’intervento è di carattere stagionale amovibile e potrà essere eventualmente riproposto per le stagioni 
successive qualora non intervengano modifiche progettuali. Il mantenimento dei manufatti o parte di essi 
potranno essere mantenuti nella stagione invernale qualora la spiaggia rimanga aperta per attività elioterapica, 
fermo restando che saranno subordinate alle eventuali autorizzazioni del caso. 

Le dimensioni delle cabine sono indicate in misura leggermente variabile in quanto non è possibile 
determinare con esattezza i manufatti forniti dalle ditte essendo gli stessi prefabbricati, ma comunque sono da 
considerarsi compresi nelle dimensioni indicate e non costituiscono sensibile incremento di ingombro ed impatto 
ambientale. 
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