
 
 

 
Linee guida per la realizzazione di chioschi e pergolati in Largo Pio La 

Torre 
 

Allegato alla 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 2 AREE 
PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI N. 2 CHIOSCHI ( Chiosco 
A e B ) DESTINATI ALL’ATTIVITÀ DI  VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, 
PRESSO “LARGO PIO LA TORRE”. 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Considerati conclusi i lavori di riqualificazione urbana di Largo Pio La Torre, 

questa Amministrazione intende promuoverne e incentivarne la fruizione quale 

luogo di aggregazione e di svago, a favore della popolazione locale e dei turisti.  

L’esperienza insegna che spesso le piazze, in particolare quelle poste 

marginalmente al centro cittadino, diventano ottime aree di parcheggio e 

raramente centro di aggregazione, senza un evento o un’attrazione specifica.  

Per tali motivi questa Amministrazione intende concedere in uso, parte dell’area 

di Largo Pio La Torre ad esercizi pubblici che abbiano i requisiti idonei per 

esercitare la propria attività ai sensi di Legge e i requisiti imprenditoriali per 

valorizzare il tessuto sociale del territorio. 

Sull’area in questione, dovranno essere realizzati n°2 chioschi di piccole 

dimensioni con relativo pergolato, per la somministrazione di alimenti e 

bevande, con le caratteristiche formali di massima deducibili dai due elaborati 

grafici della Tavola 1 e Tavola 2 allegati alla presente relazione e dalle 

caratteristiche tecniche di massima enunciate nel presente documento.  

Inoltre, ad ogni chiosco sarà attribuita un’area da manutenere così come 

riportato nello schema planimetrico  denominato Tav 3 di seguito allegato. 



 

Schema dell’area da manutenere relativa ad ogni chiosco 

 

I chioschi in oggetto si compongono di due parti: il chiosco e il relativo pergolato. 

Il chiosco è di forma rettangolare con copertura piana, la distribuzione interna 

redatta nelle tavole delle linee guida, è puramente indicativa. Sicuramente sarà 

dotata di un servizio igienico per il personale ed eventualmente di un servizio 

igienico per il pubblico a seconda delle richieste delle autorità competenti, 

richieste che variano in base al tipo di attività che si va ad implementare. L’area 

di lavoro sarà attrezzata a proprio piacimento e il chiosco internamente è ad uso 

esclusivo del personale in quanto non vi sono aree destinate ad accogliere il 

pubblico. Le aperture (porte e finestre) devono rispondere a quelle indicate nelle 

linee guida.  

Il manufatto ha una misura massima di 3,50 mt x6,50 mt per un’area massima 

totale di mq 22,75. 

L’altezza massima sarà di 3,5 mt, tale misura potrà subire delle piccole 

variazioni in diminuzione con una oscillazione di max 30 cm. Volendo si 

potranno installare nel tetto dei pannelli solari, mantenedo sempre lo stesso 

prospetto, abbassando quindi tutto il tetto e nascondendo completamente i 

pannelli solari. 



 

 

 

 

 

 



Il manufatto dovrà essere realizzato in doghe di legno ad alta resistenza agli 

agenti atmosferici, scegliendo fra essenze quali teak o similari al fine di 

garantire durevolezza e al fine di semplificare gli  interventi di manutenzione. 

Potranno essere valutati anche materiali ad imitazione, purchè di ottima fattura 

e abbiano garantite le caratteristiche che dovranno risultare inalterabili almeno 

per tutto il tempo della durata della concessione.   La struttura sarà in acciaio 

zincato verniciato a polvere color ferro.  

Il bancone sarà sviluppato su 2 lati e le aperture a vasistas saranno corredate di 

brise soleil come indicato nel progetto di massima.  

 

 

Sul lato lungo, il chiosco potrà avere un display luminoso per consentire di 

pubblicare menù e pubblicizzare eventuali app e info relative solo alla 

medesima attività stessa. Inoltre, potranno essere installate delle luci led 

continue su tutti i lati cosi come indicato nella didascalia di tav 2. 

Lo spazio esterno pubblico e non esclusivo dell’attività, è caratterizzato dal 



pergolato che si lega alla struttura del chiosco, lasciandolo intendere come una 

estenzione dello stesso. L’altezza del pergolato deve essere della stessa 

altezza del chiosco o eventualmente piu bassa, ma non piu alta. La dimensione 

massima del pergolato deve essere di 6,00 mt x 6,00. La struttura sarà moderna 

e lineare con tetto piano, realizzata in alluminio o acciaio verniciato a polvere 

dello stesso colore dei montanti del chiosco, ad una o piu campate, coperta con 

ombreggianti in tessuto o in policarbonato anche motorizzati. Posta su una 

piccola pedana pavimentata, la pergola, potrà anche essere schermata in alcuni 

punti con dei brise soleil per creare ambientazioni.  

Di seguito alcune immagini relative alla tipologia di pergola che comunque va  

dettagliatamente descritta in fase di presentazione di richiesta di autorizzazione.  

 

 

Gli arredi del pergolato, tavoli, sedie, eventuali fioriere, dovranno essere in linea 

con lo stile dei due manufatti, nei colori, nei materiali, nella forma moderna e 

minimale. Anche questi, in fase di presentazione di progetto dovranno essere 

sottoposti al vaglio del parere dell’amministrazione comunale. 

 

Pedaso li.................. 

                                                                     Responsabile area tecnica 

                                                                              Ing. Loretta Lelli 


