
Progetto per una nuova sede del campo di tiro Lafenice. 

Area in zona TAV Pisana – Incrocio tra Via di Malnome e via Fonte di Malnome 

 

 

A: Dosso naturale con funzione di parapalle 

B: Superfice area associazione 

C: Percorso di collegamento a via Fonte di Malnome 

D: N° 4 Gazebo 

E. Prefabbricato magazzino 

 

Lavori di realizzazione di una strada in macadam Lunghezza 180 mt. circa 

Lavori di sbancamento e livellamento del terreno adiacente al dosso naturale presente  

Superficie 10.000mq 

 

 

 

 

 



Gazebo 3x6m tendone per feste, Partyzelt pro  PVC 500, telaio perimetrale, verde scuro – toolport – 

Art. 6146  

 

 
 

Costo unitario €. 640 spedizione   ???? 
 
N° 4           Tot. €.  2.560,00 
              
Canalina di collegamento grondaia verde scuro  
per gazebo 3X6m verde scuro Art. 7234  PVC 500  
 
 
Costo unitario  €. 70,00 
N° 3           Tot. €.     210,00 
             
Pavimentazione flottante in piastrelle cemento 40x40x4cm 
 

 
 
Costo unitario €.2,58  
Sviluppo superfice totale  560 pezzi + 5%  (190)     Tot. €.   1.548,00 
 
Spese di sistemazione pavimento 

 
Posa in opera          Tot. €.       800,00 
 
 



 
Casetta prefabbricata in legno 12 mq – Altezza pareti 198 cm. Altezza colmo 246 cm. 
 

 
 

Tot.  €.   2.899,00 
 
Pavimentazione flottante in piastrelle cemento 40x40x4cm 
 

 
 
Costo unitario €.2,58  
Sviluppo superfice totale  20 pezzi + 5%        Tot. €.       60,00 
 
Spese di sistemazione pavimento 

 
Posa in opera          Tot. €.       50,00 
 
 

 
Richiesta attivazione acqua e luce     Tot. €.     700,00 
 
Lavori di collegamento acqua e luce     Tot. €.  1.000,00 
 
 
Lavori di sbancamento e livellamento dell’area     Tot. €.  4.000,00 
 
Pietrisco rullato per realizzazione percorso di accesso    Tot. €. 1200,00 
 
 
Spesa complessiva      Tot. €. 15.027,00 
 
Contratto quinquennale di affitto dello spazio  ???? 
Contratto erogazione energia elettrica e acqua ???? 
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