
SCHEDA TECNICA - ALLEGATO D)   

CARATTERISTICHE TECNICHE     

 Il progetto del manufatto dovrà illustrare i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con 
particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, di smaltimento delle acque reflue per evitare 
modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della 
concessione. 
 Qualsiasi tipologia scelta dovrà essere realizzata secondo le norme vigenti in materia, sia di carattere tecnico che di 
carattere sanitario. A tal proposito, dovranno essere allegati al progetto, oltre quanto espressamente richiesto dal 
regolamento, tutte le certificazioni, visti, nulla-osta in possesso del costruttore del chiosco per la tipologia utilizzata. 
         Le tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere dovranno rispondere alle esigenze 
risultanti da apposita relazione tecnico-economica da allegare al progetto, purché conformi alle vigenti disposizioni 
comunali in materia di edilizia e di standard urbanistici. E' fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme 
igienico-sanitarie e leggi in materia di tutela ambientale. 
         Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del 
chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi 
tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.). 
 L’Amministrazione potrà, prima dell’approvazione definitiva del progetto, imporre condizioni al fine di uniformare e 
armonizzare la zona. 

ELABORATI TECNICI 
 

                        a) progetto di massima, comprendente  zonizzazione per almeno un raggio di mt. 400,00 dal punto di ubicazione 
(scala 1:2.000), stralcio planimetrico del P.R.G.,  planimetria di dettaglio (scala 1:500) indicazione della disciplina di sosta o 
divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di 
passaggi pedonali, accessi carrai, pianta, prospetti, sezioni dell’installazione proposta (scala 1:50), due simulazioni 
prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente circostante (scala 1:50), particolari per quanto riguarda aperture, 
materiali di facciata, elementi architettonici; planimetrie e particolari dell’urbanizzazione dell’area assegnata e degli allacci 
alle reti tecnologiche; planimetrie della sistemazione esterna dell’area concessa;  

 

                       b) relazione tecnica dei materiali utilizzati;        

              Gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato. 
 

DATI DIMENSIONALI 
 

 Le dimensioni del chiosco, non debbono essere dettate esclusivamente da ragioni commerciali e funzionali, ma 
adeguarsi alle dimensioni dell'ambiente in cui va ad inserirsi. 
 Si forniscono le seguenti indicazioni:               

             Superficie utile lorda massima del chiosco 30 mq comprensivi di :  
              - 1 servizio igienico per diversamente abili, da utilizzarsi anche da parte della gestione;  
              - 1 antibagno con eventuale funzione anche da spogliatoio;  
              - zone relative allo svolgimento della tipologia di somministrazione indicata nel bando;    

 Aree di accesso esterno al chiosco:  
            - larghezza minima di 1,50m per fruibilità anche da parte dei diversamente abili;  
            - spazi antistanti all’accesso esterno dell’edificio minimo di 1,50mq per diversamente abili;  
            - dislivelli sui percorsi per raggiungimento zona di somministrazione del chiosco contenuti in 2,5cm (per disabili);    

            Altezza dei locali:  altezza interna 3mt. Per i locali a copertura inclinata l’altezza minima può essere di 2,70mt;    

             Area di pertinenza:  area di pertinenza permeabile contigua all’area di insistenza del manufatto con una superficie 
non superiore di 30 mq per eventuale occupazione stagionale con tavolini all’aperto.  

 

 Struttura:  
              Il manufatto deve essere realizzato con materiale leggero. La struttura portante o porzione della stessa può essere 
prevista in muratura, in legno e/o in acciaio delimitata da partizioni leggere, a condizione che si armonizzi con il contesto 
architettonico e ambientale circostante. Si prediligono tipologie versatili atte a creare delle zone di “filtro” fra la parte 
“chiusa” del chiosco e la parte di “territorio aperto” del verde pubblico circostante.  
 

              Ubicazione:  La struttura dovrà essere collocata all'intero dell’area.   

              Elementi di finitura: Tutti i materiali e gli elementi di finitura devono essere contestualizzati al luogo di 
ubicazione del chiosco. E’ fatto divieto nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco l’installazione di insegne 
pubblicitarie ed altro mezzo pubblicitario dell’attività svolta, e la collocazione di apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco.  


