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1) DATI DIMENSIONALI   

La superficie massima ammessa per i chioschi da realizzare è di mq. 20, comprensiva di 
antibagno e servizio igienico per il gestore. 

L’altezza minima interna è di ml. 2,70, la massima di ml. 4,20 misurata al sottogronda 
 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il chiosco può appoggiare su basamento con opportuna pavimentazione consona al luogo di 
ubicazione. 

La struttura deve essere preferibilmente in ferro a basso spessore con materiale di 
tamponamento quale pannelli di lamiera verniciata e/o legno; il manto di copertura può essere in 
lamiera verniciata e/o rame  o materiali similari. 

Tutti gli elementi di finitura devono essere adeguati al luogo di ubicazione del chiosco. 
Con materiale semplicemente appoggiato sul terreno, l’Amministrazione Comunale potrà 

autorizzare uno spazio aperto (massimo mq. 50) per la sosta delle persone, da concordare con 
l’Amministrazione Comunale, comunque soggetto alla tassazione per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

Il progetto dovrà comunque contemplare il miglioramento della fruizione dei servizi mediante, 
ad esempio, soluzioni che migliorino l’accessibilita' e la visitabilità degli spazi anche alle 
categorie più svantaggiate, soluzioni ludiche/intrattenimento per l’infanzia, proposte finalizzate 
al potenziamento delle attività attrattive per l’utenza e attività didattico/culturali  

L’arredo di spazi e ambienti nonchè soluzioni operative per ridurre la quantità di rifiuto 
indifferenziato e non mediante, ad esempio,  arredi e soluzioni ecocompatibili ed a basso impatto 
ambientale, nonché cura di design e cromatismi delle strutture e degli arredi 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta all’inserimento ambientale della struttura e 
dell’aspetto tecnico-architettonico della stessa, nonchè all’uso dei materiali, alla ricercatezza del 



design dei prodotti, alla loro sicurezza, sia dal punto di vista dell’uso che della realizzazione. 
Dovranno essere prodotte le schede tecniche (certificazioni) dei prodotti offerti e relativa 
documentazione fotografica.  
Le scelte progettuali devono prevedere:  

- l’impiego di materiali provenienti dal riciclaggio ed/o essi stessi riciclabili sia per le 
pavimentazioni che per gli arredi tutti;  

- marchi che attestino l’utilizzo di legnami provenienti da foreste gestite in modo sostenibile 
nonché l’utilizzo di vernici rispettose dell’ambiente e della salute degli utenti. 

 
Il manufatto dovrà comunque  rispettare quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della 

Salute 3 aprile 2002. 
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