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SCHEDA TECNICA 

 

1) Dati dimensionali 

Superficie Coperta massima del chiosco 16 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 1,50 m per fruibilità da parte dei diversamente abili; 

- spazi antistanti all’accesso esterno dell’edificio minimo di 1,50 mq per diversamente abili 

- dislivelli sui percorsi per raggiungimento zona di somministrazione del chiosco contenuti in 

2,5 cm (per disabili) 

 

Altezze dei locali 

 

- altezza interna massima 3 m con copertura inclinata: l’altezza minima può essere di 2,70 m 

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 

 

2) Caratteristiche tecniche 

 

Struttura: 

E’ consentita una fondazione realizzata mediante platea in CLS armato che abbia la 

superficie superiore a livello del terreno circostante, delle dimensioni massime di 30 mq. Su 

di essa potrà essere montato il manufatto che dovrà essere realizzato in materiale leggero. 

La struttura portante o porzione della stessa deve essere prevista in legno delimitata da 

partizione leggere con anche tamponature e finiture in legno a condizione che si 

armonizzino con il contesto architettonico e ambientale circostante. Si prediligono tipologie 

versatili che bene si coniugano con la parte di “territorio aperto” di verde pubblico 

circostante. 

 

Ubicazione: 

La struttura dovrà essere collocata nell’area interna del verde pubblico, di proprietà 

comunale, individuata al NCEU del Comune di Acqui Terme con Foglio 34 Particella 28. 

 

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 la collocazione di apparecchi 

e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco. 

 

Rimovibilità: 

Tutta la struttura sovrastante il basamento in CLS, deve essere di carattere facilmente 

rimovibile. 

Essendo posta in una zona �ondabile, in caso di preallarme da parte della Protezione Civile, 

la struttura dovrà in tempi brevissimi essere asportata e trasportata altrove. 
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Scarico dei reflui: 

Si richiede apposita documentazione tecnica esaustiva inerente lo smaltimento dei reflui. Si 

sottoponga alla commissione eventuali diverse soluzioni (stoccaggio, allacciamento alla 

fognatura o quant’altro) al fine di rendere compatibile la funzionalità con la compatibilità 

ambientale. 

 

 

3) Elaborati Tecnici 

 

- progetto architettonico del chiosco in scala 1:50 (piante, prospetti e sezioni); 

- disegno in 3D con foto inserimento; 

- planimetria generale con ubicazione del chiosco e del contesto in scala 1:200; 

- relazione descrittiva con indicazione e abaco dei materiali scelti; 

- planimetria con schema smaltimento reflui o identificante soluzioni proposte. 

 
Si precisa che gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato e devono essere 

consegnati inderogabilmente anche in formato digitale .PDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


