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S"ma sommaria dei cos" di costruzione per la realizzazione di piazze3a Gregoru6. 

1. Scavi, movimen" terra e sistemazioni generali  

SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA: 
Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
compresi i trovan" di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina….. 
totale mc. 910,00 €/mc 3,90 €. 3.549,00 

TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO: 
Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal can"ere di lavoro, del materiale di risulta 
eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata…. 
totale mc. 910,00 €/mc 6,50 €. 5.915,00 

REINTERRO DRENANTE RICICLATO: 
Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cemen"zio 
di qualsiasi "po eseguito con inerte con granulometria 30-70 mm, proveniente da impian" di riciclaggio e 
giudicato idoneo dalla D.L….. 
Preparazione dei piani di so3ofondo 
totale mc. 440,00 €/mc 27,75 €. 12.210,00 

SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI: 
Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a 
ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza esclusa la sola roccia…. 
totale mc. 440,00 €/mc 2,75 €. 1.210,00 

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI 
Fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno 
spessore compresso come indicato nelle sezioni "po di proge3o, …. 
Fondazione parcheggio 
totale mq. 420,00 €/mq 26,29 €. 11.041,80 

STRATO UNICO TIPO "E" 
Fornitura, stesa e cos"pamento di conglomerato bituminoso "po "E", idoneo all'u"lizzo (Marcatura CE 
Secondo Dire6va Prodo6 da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93)… 
totale mq. 420,00 €/mq 11,40 €. 4.788,00 

CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI, 
CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE, TUBI FORATI CORRUGATI IN 
PVC, TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI, CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, 
DA INTERRO, PESANTE, IMPIANTO FONTANA 
a corpo 1 €/mq 36.000,00 €. 36.000,00 

2. Fondazioni e so3ofondi  
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI: 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cemen"zio a prestazione garan"ta secondo le norme UNI EN 
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005… 
Fondazioni muri e mure6 di nuova costruzione 
totale mc 43,20 €/mc 228,20 €. 9.858,24 

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE A PLATEA: 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cemen"zio a prestazione garan"ta secondo le norme UNI EN 
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005… 



So3ofondo per pavimentazione in pietra ed in legno 
totale mc 326,00 €/mc 180,90 €. 58.973,40 

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm: 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cemen"zio a prestazione garan"ta secondo le norme UNI EN 
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005… 
Mure6 e panchine in ca 
totale mc 50,00 €/mc 341,70 €. 17.085,00 

3. Finiture ed arredi  
CONGLOMERATO ARMATO IN CEMENTO BIANCO PER GRADONI: 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cemen"zio a prestazione garan"ta secondo le norme UNI EN 
206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005… 
So3ofondo per pavimentazione in pietra ed in legno 
totale mc 430,00 €/mc 240,90 €. 103.587,00 

LISTELLI IN LEGNO: 
Fornitura e posa in opera di doghe in legno termotra3ato proveniente da ges"one forestale sostenibile 
cer"ficata, di I° qualità, fissa" mediante avvocatura alla so3ostante stru3ura in acciaio…. 
Sezione 60x32mm 
Arredi e pavimentazioni in legno 
totale mq 795,00 €/mq 44,20 €. 35.139,00 

STRUTTURE METALLICHE: 
Fornitura e posa in opera di stru3ure metalliche per supportare le pavimentazioni ed i rives"men" degli 
arredi, realizzate con profila" normalizza", complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc… 
Arredi e pavimentazioni in legno 
totale kg 3.700 €/kg 8,20 €. 30.340,00 

CORPI ILLUMINANTI INCASSATI NEGLI ARREDI: 
Barra led in alluminio anodizzato; profilo esterno/incasso; alimentatore 24V DC separato incluso.  
Installazione: (interno) IP20 - (esterno) IP65  
Potenza: 4,8 W/m 400lm/m 
totale ml 80 €/m 49,00 €. 3.920,00 
 
PAVIMENTO IN PORFIDO: 
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Tren"no rispondente alle cara3eris"che del Porfido 
Tren"no Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore minimo di 40mm…. 
totale mq 812,00 €/mq 78,95 €. 72.002,4 

Sintesi per categoria 
1. Scavi, movimen" terra e sistemazioni generali  €   74.713,80 
2. Fondazioni e so3ofondi  €   85.916,64 
3. Finiture ed arredi  € 244.988,40 

Totale opere € 397.723,84€ 
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PROGETTO E CONTESTO 
L’area sulla quale si inserisce Piazze3a Gregoru6 è ricca di elemen" u"li per lo sviluppo di un 
proge3o che si integri al contesto e me3a in primo piano le peculiarità di questa zona di Lignano 
Sabbiadoro. 
I due fari, i due Bunker della II° guerra mondiale, ma sopra3u3o la presenza forte ed importante degli 
elemen" naturali quali la spiaggia, il verde e l’acqua del mare, sono tu3e pre-esistenze che devono 
necessariamente entrare a fare parte della nuova piazze3a, definirne il cara3ere ed allo stesso tempo 
devono essere messi in forte risalto da essa. 
 Per tale mo"vo l’idea proge3uale, a3raverso alcune linee generatrici re6linee, me3e in relazione 
tu6 gli elemen" presen" e li lega indissolubilmente al tessuto edificato. 
Riprendendo la forte geometria della passerella in legno esistente che conduce i visitatori al faro, 
sono state disegnate delle ulteriori “passerelle” che collegano i pun" notevoli della zona. Quindi il 
faro è stato legato al lungomare Marin, il bunker a nord con il porto, il parcheggio con l’accesso 
pedonale del residence “La porta del mare”, via Carso con il bunker a sud e quest’ul"mo anche con la 
via che garan"sce l’accesso agli edifici priva" limitrofi. 
Ques" elemen" lineari in legno me3ono in relazione l’area con il contesto urbano e con l’arenile ed 
allo stesso tempo me3ono ordine all’area di proge3o, definendo in modo ne3o i margini della nuova 
Piazze3a Gregoru6 e dando vita ad alcuni spazi u"li per l’inserimento di nuove funzioni per 
quest’area di Lignano. 

NUOVA PIAZZETTA GREGORUTTI_LO SPAZIO DELLE RELAZIONI 
La nuova piazze3a Gregoru6 non è solo il fulcro terminale del lungomare Marin, ma si configura 
come uno spazio dove nascono relazioni, una soglia che lega insieme i diversi aspe6 di Lignano che 
qui confluiscono.  
La forma trapezoidale della piazza, generata dagli elemen" del contesto, completamente rivolta verso 
il mare indica chiaramente l’importanza che quest’ul"mo ricopre per il territorio e con la sua forma 
più chiusa verso l’abitato e più aperta verso di esso, idealmente accoglie a braccia aperte l’acqua e 
tu6 i benefici che porta. 
La superficie piana della piazze3a è lasciata quasi interamente libera al centro, ad eccezione dei tre 
pini mari6mi esisten" che sono sta" mantenu" e valorizza" a3raverso alcune sedute che li 
incorniciano. 
Tu3e le funzioni "piche delle piazze sono state spostate ai margini ed evidenziate con un cambio di 
materiale. Qui trovano posto panchine e sedute di varie forme e dimensioni, con lo schienale per le 
soste prolungate e senza lo schienale per quelle più brevi; portabicicle3e e area per il bike sharing per 
incen"vare l’uso della mobilità leggera ed alterna"va e per evidenziare la presenza delle piste ciclabili 
ed in par"colare di quella di recente costruzione che conduce fino a Lignano Pineta; ces"ni per la 
raccolta dei rifiu" per garan"re il necessario decoro dell’area; ed infine un grande specchio d’acqua 
per arricchire lo spazio e delineare efficacemente il limite della piazze3a a nord-ovest. 
Queste aree funzionali, che coincidono con le generatrici del proge3o, mediano ed allo stesso tempo 
legano la piazze3a con i nuovi spazi che la circondano formando un insieme sfacce3ato e dinamico 
ricco di richiami. Inoltre la loro presenza nei pun" notevoli del proge3o accompagna sempre lo 
sguardo del visitatore e funge da elemento unificatore di tu3a l’area. 

NUOVI SPAZI_NUOVE FUNZIONI 
A3orno a Piazze3a Gregoru6 sono sta" proge3a" alcuni luoghi, gerarchicamente meno importan", 
ma fondamentali per arricchire la piazza di nuove funzioni e renderla interessante ed a3ra6va per 
diverse categorie di presone, uomini e donne, giovani ed anziani, turis" e residen". Ognuno di essi si 
lega agli altri per diventare forma di commento agli spazi esis"" ed ai loro capisaldi, allo scopo di 
so3olineare quelle differenze e relazioni in virtù delle quali questa parte di Lignano, non solo può 
mostrare ciò che è, ma anche evocare ciò che è stata 

AREA 1_IL BUNKER A NORD 
Questo spazio importante per la memoria storica del paese è stato integrato nel proge3o generale e 
valorizzato a3raverso un nuovo sistema d’accesso che lo renda fruibile tu3o l’anno e a tu3e le 
categorie di persone più o meno giovani con o senza disabilità. Il dislivello del suo accesso è stato 



u"lizzato come spunto di proge3o per dare forma ad un’ampia zona gradonata u"le per le soste o per 
le scolaresche come seduta per delle brevi lezioni ed allo stesso tempo mediare visivamente tra lo 
spazio della piazze3a e lo spazio del bunker. Se ne è ricavato un luogo più in"mo e funzionale dove 
può essere espressa la storia di Lignano ed al ruolo dei for"ni e dei bunker nel corso della guerra. Il 
lungo muro che prosegue dalla rampa d’accesso verso il for"no può infa6 essere u"lizzato come 
supporto per pannelli informa"vi e documen" storici u"li ad una maggior comprensione di questa 
parte di Lignano. 

AREA 2_IL BELVEDERE 
L’area che media tra la piazze3a e la spiaggia è stata tra3ata come un belvedere che si affaccia 
dire3amente sul mare e sulla vicina Isola Marine3a. Una serie di gradoni che scendono e salgono con 
altezze differen" regola il dislivello tra le due zone e da vita ad una serie di spazi e sedute funzionali 
sia alla piazza che alla spiaggia. Da qui si può abbracciare con lo sguardo l’intera piazze3a, o 
rivolgendosi verso il mare, osservare la spiaggia, i fari e il panorama circostante. 

AREA 3_IL PARCO MULTIFUNZIONALE E MULTISENSORIALE 
Lo spazio di grandi dimensioni che si trova di fronte al locale punta faro è un estensione verde di 
piazze3a Gregoru6. La vegetazione esistente viene in parte mantenuta ed organizzata al meglio per 
poter diventare un piccolo parco verde che si interpone tra l’edificato del paese, il lungomare e la 
spiaggia. In questo punto si fondono gli interessi priva" degli abitan" delle abitazioni limitrofe con 
quelli pubblici di chi frequenta la piazza. 
All’interno di questa grande area sono state disposte zone diverse ed è stato differenziato il verde in 
modo da avere delle superfici morbide (cespugli), delle superfici un po’ meno morbide (prato) e delle 
superfici dure (3 aree mul"funzione pavimentate). Inoltre a fianco del lungomare Marin è stato 
distribuito un filare di alberi, la cui essenza è stata scelta per omogeneizzarsi con il colore rosso degli 
arredi e quindi con il colore del faro che puntualmente viene richiamato in tu3e le aree limitrofe alla 
piazze3a. 
Lo spazio verde del parco è stato lasciato libero da arredi, fa3a eccezione per i mure6 delle gradinate 
che possono fungere da sedute e che mediano il dislivello tra le aree per lasciare la massima libertà e 
perme3ere diversi usi di questa zona. 

AREA 4_IL BUNKER A SUD 
Quest’area leggermente defilata rispe3o alla Piazze3a è stata collegata al lungomare Marin con una 
passerella in legno accompagnata su di un lato da un mure3o dello stesso materiale in modo da 
rendere più evidente l’accesso ai visitatori. L’intero spazio circostante il bunker è stato pavimentato 
con lo stesso materiale delle altre zone per renderlo omogeneo ad esse e rendere esplicita a chi ne 
fruisce la sua integrazione con la piazze3a e con gli altri spazi che la circondano. 
Per aggiungere in"mità a questo spazio e favorire così il ricordo e la memoria necessari in questo 
luogo, sono sta" alza" due muri di due metri sui la" nord ed ovest. Ques", oltre a isolare 
parzialmente il luogo dal contesto, perme3ono di inserire sulla loro facciata le necessarie 
informazioni per raccontare la storia e le vicende legate al for"no ed a Lignano nel corso del ’900. 
Una lunga seduta corre lungo il muro a nord per perme3ere alle scolaresche di fruire di brevi lezioni, 
mentre per l’accesso sono sta" proge3a" alcuni gradini ed una breve rampa che che perme3ono di 
raggiungere l’accesso al bunker. 

AREA 5_IL PARCHEGGIO 
Lo spazio di fronte alla caserma della finanza è stato u"lizzato per migliorare l’accesso carrabile 
all’area e limitare la presenza delle auto all’interno della piazza che è stata pensata come isola 
pedonale.  
Qui sono sta" sposta" i parcheggi esisten" che prima occupavano la superficie di piazze3a Gregoru6 
ed è stata ricavata anche un’area per il posizionamento di un’isola ecologica liberando così lo spazio 
della piazza dalla presenza dei cassone6 dei rifiu" necessari per le a6vità e le utenze limitrofe. 
Per mediare tra il dislivello della piazze3a ed il parcheggio, ma sopra3u3o per rendere meno 
evidente la presenza delle auto è stato proge3ato un mure3o di separazione in legno che corre lungo 
il bordo nord del parcheggio. 
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MATERIALI 
 
Il proge3o per mantenere un omogeneità di materiali e di s"le u"lizza 
pochi elemen" e pochi materiali, riprendendoli in parte dal contesto 
esistente. Il legno brunito, il porfido ed il colore rosso sono tre dei 
cara3eri già presen" che entrano anche a far parte della nuova piazze3a 
Gregoru6. 
Il legno della passerella esistente è ripetuto lungo tu6 i camminamen" 
che collegano idealmente e visivamente le par" del proge3o, oltre ad 
essere u"lizzato per tu6 gli arredi urbani. 
Il porfido della pavimentazione del lungomare Marin è ripreso e con"nua 
fino all’imbocco della piazza in modo da iden"ficare bene il margine di 
quest’ul"ma.  
Il colore rosso del faro viene ripreso ed u"lizzato in modo sobrio e senza 
eccessi nei diversi pun". Fa quindi da sfondo agli arredi in legno e ne 
conclude anche le testate, inoltre lo ritroviamo come colore di finitura 
delle porte d’accesso ai for"ni e nel caso del bunker a sud evidenzia 
anche le alzate dei gradini d’accesso.Oltre a ques" sono sta" introdo6 
altri due materiali di finitura: la pietra ed il cemento bianco. 
La pietra usata in forma di lastre pavimenta e ricopre tu3o il cuore 
dell’intervento, ovvero piazze3a Gregoru6. La disposizione delle lastre a 
correre nel senso ortogonale al lungomare Marin ne evidenzia il legame 
con quest’ul"mo ed il fa3o che la piazza si configura come il punto 
teminale del percorso. 
Il cemento bianco è u"lizzato per tu3e le nuove aree esterne alla piazza. 
Così funge da gradini per il bunker a nord, e per il belvedere, mentre fa 
da pavimentazione per l’area e per i gradini del bunker a sud. Nel parco 
evidenzia i sal" di quota dei gradoni e me3e in risalto le tre aree 
mul"funzionali. Anche il fondo della grande fontana e le sedute che 
incorniciano i pini mari6mi esisten" hanno la stessa finitura in cemento 
bianco. La finitura superficiale di tu3e queste superfici varia a seconda 
del verso: è liscia sulle superfici ver"cali, mentre tu3e le superfici in 
cemento bianco orizzontali sono bocciardate in modo da garan"re anche 
il giusto grado di a3rito e realizzare così un luogo sicuro ed accogliente in 
tu3e le stagioni dell’anno. 
 



RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA 

Per migliorare la fruizione della piazza, per limitare il traffico carrabile al suo interno, ma sopra3u3o 
per dare valore ed evidenziare il ruolo primario del for"no a nord della piazza, il proge3o prevede lo 
spostamento della rampa d’accesso ai garage priva" presente di lato al for"no stesso. Questo 
spostamento, reso possibile dalla conformazione dei garage, perme3e di realizzare un accesso al 
for"no più confortevole oltre ad un’area di sosta molto gradevole nei pressi del suo accesso. 
Il nuovo ingresso carrabile dei garage priva" avviene dal parcheggio pubblico proge3ato nell’a3uale 
giardino della finanza alla quale viene comunque garan"to l’accesso carrabile nel proprio piazzale. 
Inoltre per mantenere il passaggio pedonale che a3ualmente collega il residence “La porta del mare” 
con piazze3a Gregoru6, è stato posizionato un camminamento in legno che dal lato della fontana 
porta a nord e salendo per una breve rampa accessibile a tu6 si ricollega con l’a3uale percorso 
pedonale. In questo modo, oltre a fare interagire tu6 gli spazi interni ed esterni alla piazza 
Gregoru6, sono sta" mantenu" tu6 gli a3uali collegamen" pedonali. 
Per garan"re l’accesso carrabile alle a6vità che si affacciano sul lungomare e sulla piazza, l’accesso a 
via Carso di quest’ul"ma è stato mantenuto di una dimensione sufficientemente larga per poter 
passare anche con mezzi di grandi dimensioni. 

 


