
PROGETTO DI CHIOSCO – BAR GIARDINO DEL CAPOLUOGO 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA CHIOSCO - BAR 

 
 
 
DIMENSIONE E SUPERFICIE: 

 
Chiosco – bar  realizzato con struttura prefabbricata in legno avente le seguenti 
dimensioni, m 6.50 x m 13.80 (mq 89,70). 
 
Struttura  chiusa (circa mq lordo 45,50): 

- laboratorio                                                                                        circa   mq netti    12,00 

- zona banconi                                                                                    circa   mq netti    11,50 

- servizi: ingresso per personale, dispensa, spogliatoio per personale, 

  bagno per personale, disimpegno per pubblico, bagno per pubblico 

  bagno per diversamente abili:                                                           circa   mq netti   14,50                   

Struttura aperta (circa mq lordo circa 43,50) destinata al servizio ai tavoli, con possibilità di 
successiva chiusura con montaggio di porte finestre in legno.   
                                                                                                                    

Area esterna della superficie di circa mq 165, con possibilità di copertura mediante 
montaggio di pergolato in legno della superficie di circa mq 75. 
 
 
 
STRUTTURA: 

 
Fornitura e posa in opera di chiosco - bar realizzato con struttura portante in legno di 
abete lamellare di adeguata sezione come da elaborato grafico. 
 
Copertura composta da : 
- Perlinato in abete massiccio piallato e maschiettato  
- travi, travetti e isolante 
- Guaina impermeabilizzante liscia  
- lastre in rame 
- Sistema completo di gronda e scossalina  e discendenti in rame. 
 
Parete portante perimetrale composta da: 
- Struttura in legno e isolante termico-acustico 
- Rivestimento esterno realizzato con perlinato in abete massiccio piallato e maschiettato  
- Parti in legno trattate con antitarlo e colorazione mordenzato. 
 
Pareti divisorie interne composte da: 
 - Struttura  legno e isolante termico-acustico 
 - Trattamento delle parti in legno con prodotto antitarlo. 
 
 
 
 



 

FINITURE E IMPIANTI: 

 
Pavimentazione interna per sala bar composta da: 
 - Cubetti di selci delle dimensioni cm 14 x 14 levigati e trattati posti su letto di sabbia. 

 
Pavimentazione per locale laboratorio, bagni, locale banconi bar e locali di servizio:   
- Piastrelle di gres porcellanato.  
 
Pavimentazione esterna montata su piano di posa  in cemento composta da: 
 - Cubetti di selci delle dimensioni cm 14 x 14. 

 
Rivestimento del locale laboratorio, bagni, locale banconi bar e locali di servizio:        
- Piastrelle di gres porcellanato per un’altezza di m 2,00. 
 
Chiusure:  
- Portoncini esterni e  finestre realizzate con legno di pino  
- La chiusura della zona banconi realizzata con  serrande avvolgibili in ferro con predispo-  
  sizione per la motorizazione 
- Porte interne in legno di abete tamburate finiture legno. 
 
Pittura: 
- Pareti interne (non rivestite con piastrelle) verniciate con pittura a smalto. 
 
Bagni n. 2 + n. 1 Bagno per diversamente abili composti da: 
- Vaso igienico in porcellana vetrificata  completo di cassetta di scarico. 
- Lavabo in porcellana vetrificata delle dimensioni standard di mercato di circa cm 66x54. 
  completo di gruppo miscelatore monocomando cromato con scarico.  
 
Predisposizione di allaccio: 
-  Scaldacqua elettrico  
-  Lavabo da cucina per laboratorio 
-  Lavastoviglie. 
 
Fornitura e posa in opera: 
-  n. 4 Ventil convettore tipo inverter compreso unità interne ed esterne canaline ed allacci. 
-  n. 2 Plafoniere di emergenza. 
 
Realizzazione: 
- Impianto elettrico (prese di corrente, interruttori e punti luce) 
- Impianto idrico-sanitario 
- Impianto scarichi 
- Allaccio impianto termico 
- Allaccio gas per laboratorio. 
 
 
N.B.: potranno essere apportate modifiche a carico del concessionario previa    
         autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.  
 
 
Mondavio, lì 22.08.2012                                                      
 
                                                                                                  Dott.Arch. Massimo Buratti 


