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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE TECNICO 
 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
email: comune.mercatello@provincia.ps.it  PEC  comune.mercatello@emarche.it 

 

 

ALLEGATO 4 

 
  

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA PER LA 

REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO-BAR PER L’ATTIVITA’ 

DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO 

PERTINENZIALI PRESSO IL GIARDINO “IL CHIOSCO” DI CUI AL C.T. 

FOGLIO 18/A PARTICELLA 259. 

 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

Realizzazione di fabbricato da adibire a chiosco delle dimensioni di ml. 9.00*6.00 eseguito 
con struttura portante in legno costituita da  montanti in legno abete, poggiante su 
fondazione a platea in calcestruzzo armato. Il  solaio di copertura sarà costituito da travi in 

legno lamellare di abete con sovrastante perlinato in legno abete e foglio di Plywood e 
pacchetto isolante composto da  freno al vapore Klober EcoVap132 o similare, 
debitamente nastrato al di sopra del tavolato, isolante lana di roccia RockWool, telo 
traspirante tipo Monier EcoTech200, isolante riflettente Overfoil 2L-2 a doppia superficie 
riflettente. Il manto di copertura sarà realizzato con tetto in alluminio finto rame Vestis 

con doppia aggraffatura e lattoneria necessaria, consistente in canali di gronda in alluminio 
finto rame Vestis e/o scossaline, posti su tutto il perimetro esterno della copertura, posa di 

rete antipassero e di pettini appositi a protezione della camera di ventilazione. Le pareti 
esterne saranno costituite da barriera traspirante telo traspirante tipo Monier EcoTech200, 
debitamente nastrato su tutte le pareti, di rivestimento esterno con lana di Roccia 
RockWool FrontMax E. La prima fascia verrà realizzata con polistirene EPS per evitare la 
risalita capillare, rasatura in più mani con rasante Rofix Unistar Light o similare e 
tinteggiatura esterna a spessore realizzata con prodotti traspiranti a base di silicati di 

potassio o silossanici. All’interno le pareti saranno realizzate mediante posa in opera di 
isolante lana di roccia Rockwool 226 o similare e freno al vapore Klober EcoVap132 o 
similare, debitamente nastrato all'interno di tutte le pareti esterne e finitura con lastre  di 
cartongesso tipo BA13, stuccato e rasato ma non tinteggiato, su tutte le pareti di 
tamponamento e nei tramezzi (di tipo 'idro' in bagni e zone cottura). Gli infissi della 
costruzione saranno realizzati in alluminio a taglio termico a scorrevoli orizzontali color 
testa di moro. Le vetrate saranno costituire da vetrate termoacustiche isolanti composte 

da due lastre incolori di cristallo stratificato e  intercapedine riempita con gas argon. 

All’esterno saranno realizzati n. 3 pergolati frangisole composti da montanti e struttura 
superiore in legno di pino autoclavato. E la pavimentazione delle porzioni esterne dovrà 
essere realizzata mediante e masselli in calcestruzzo autobloccante posti su letto di 
graniglia fine. La forma ed il colore del massello dovranno essere identiche a quelle poste 
dall’amministrazione comunale sulle altre porzioni del giardino pubblico. 

 

Descrizione dettagliata dei singoli elementi da realizzare: 

1. Progettazione sismica. Progettazione esecutiva della struttura mediante 

redazione del calcolo strutturale per costruzioni in zona sismica previa 

relazione geologica, assunzione della direzione dei lavori, nonché della 
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sicurezza in fase di costruzione e di esecuzione, collaudo strutturale. Restano 

a carico dell’Amministrazione il collaudo amministrativo, la verbalizzazione di 

consegna dell’opera e le relative registrazioni catastali. 

2. Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo 

vibrato, non armato, spessore cm 7, confezionato con inerti di sabbia e 

pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione 

granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in 

opera per sottofondo alla pavimentazione da esterno. 

3. Realizzazione di pavimentazione da esterno in masselli di cls, 

autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, 

forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono 

compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il 

massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con 

smusso (24x12 circa, spessore cm 6) di colore concordato con l’Ufficio 

Tecnico comunale. 

4. Platea in cls armata. Realizzazione di platea di fondazione in calcestruzzo 

durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 

assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 

32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso: il trasporto dalla centrale di 

produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, 

ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, 

le armature metalliche secondo le risultanze del calcolo strutturale ai sensi 

della vigente normativa in materia di costruzioni in  zona sismica, le 

cassaforme e il pompaggio.  

5. Allacciamento servizi. Allacciamento ai servizi predisposti (elettricità, gas 

gpl, telefono, fognatura, acquedotto, pozzetti pluviali, degrassatore, fossa 

Imhoff, pozzetti di ispezione) da eseguire sotto la supervisione tecnica 

dell’Ufficio Tecnico comunale. 

6. Cordoli in cemento armato. Realizzazione cordoli in c.a. posti in 

corrispondenza delle pareti del piano terra, della larghezza pari a quella delle 

pareti stesse e di altezza di circa cm 8-10, con funzione di portare il piano e 

di rendere sopraelevato il piano di appoggio; sopra questi cordoli dovrà 

essere steso un foglio di guaina bituminosa per prevenire la risalita capillare 

dell’umidità. 

7. Pareti esterne ed interne in struttura lignea. Realizzazione di pareti 

esterne ed interne, secondo le risultanze del calcolo strutturale ai sensi della 

vigente normativa in materia di costruzioni in  zona sismica, con montanti in 

legno di abete da mm. 41x140, posti in opera con interasse di cm. 41 circa e 

foglio di Plywood da 1/2”. Sulle pareti esterne, posa in opera di barriera 

traspirante telo traspirante tipo Monier EcoTech200 da g/mq 200, o similare, 

debitamente nastrato su tutte le pareti esterne. Posa in opera di rivestimento 

esterno con lana di roccia RockWoll FrontMax E, densità kg/mc 100, dello 

spessore di cm. 8. La prima fascia, per una altezza di cm. 50, verrà realizzata 

con polistirene EPS spessore cm. 8, densità kg/mc 20, per evitare risalita 

capillare. Rasatura in più mani con rasante Rofix Unistar Light o similare. 

Realizzazione di tinteggiatura esterna a spessore realizzata con prodotti 

traspiranti a base di silicati di potassio o silossanici, di colore concordato con 

l’Ufficio Tecnico comunale. Posa in opera di isolante lana di roccia RockWool 

226 o similare, densità kg/mc 50-60, da cm. 6+6 nelle pareti esterne e da 
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cm. 6 su quelle interne. Posa in opera di freno al vapore Klober EcoVap132 o 

similare, debitamente nastrato all’interno di tutte le pareti esterne. Posa in 

opera di cartongesso tipo BA13, stuccato e rasato su tutte le pareti di 

tamponamento e nei tramezzi (di tipo “idro” in bagni e zone cottura). 

8. Solaio di copertura in struttura lignea. Realizzazione di solaio di 

copertura, secondo le risultanze del calcolo strutturale ai sensi della vigente 

normativa in materia di costruzioni in  zona sismica, sostenuto da travi in 

legno lamellare di abete poste in opera con interasse di cm 80-90 circa, con 

sovrastante perlinato in legno di abete da mm. 20 e foglio Plywood da 3/8”. 

Posa in opera di freno al vapore Klober EcoVap132 o similare, debitamente 

nastrato al di sopra del tavolato. Posa in opera di isolante lana di roccia 

RockWool in due strati: il primo, dello spessore di cm. 10, Hardrock Energy, 

densità media kg/mc 110, il secondo, ancora da cm. 10, Durock Energy, 

densità media kq/mc 150. Posa in opera di telo traspirante tipo Monier 

EcoTech200, da g/mq 200 o similare, debitamente nastrato. Posa in opera di 

isolante riflettente Overfoil 2L-2 a doppia superficie riflettente entro due 

listelli, il primo, quello inferiore, da cm. 4x8 avvitato sulla struttura del tetto 

con apposite viti munite di guarnizione di tenuta, il secondo, quello superiore, 

da cm. 2,5x10. Posa in opera di listellatura orizzontale da cm. 2x10 interasse 

cm. 10 circa, per l’ancoraggio del manto di copertura e per il completamento 

della ventilazione. Trattamento con impregnante, di colore concordato con 

l’Ufficio Tecnico comunale, delle porzioni di legno del solaio di copertura. 

9. Manto di copertura. Realizzazione di manto di copertura con tetto in 

alluminio finto rame Vestis con doppia aggraffatura 

10. Lattoneria. Posa in opera di tutta la lattoneria necessaria, consistente in 

canali di gronda in alluminio finto rame Vestis 8/10 e/o scossaline, posti su 

tutto il perimetro esterno della copertura, sviluppo cm. 50, e pluviali 

raccordati fino ai pozzetti; posa in opera di rete antipassero e di pettini 

appositi a protezione della camera di ventilazione. 

11. Pergolato esterno in struttura lignea. Realizzazione di n.3 pergolati con 

struttura portante in legno di pino impregnato in autoclave, secondo le 

risultanze del calcolo strutturale ai sensi della vigente normativa in materia di 

costruzioni in  zona sismica. 

12. Serramenti esterni. Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio 

termico e giunto aperto, della sezione minima di mm 52 e dello spessore 

minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con 

superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, 

fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi 

assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio 

termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i 

fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le 

maniglie in alluminio fuso; il controtelaio da murare in profilato di lamiera 

zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita, nonché Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre 

incolori ed intercapedine. Fornite e poste in opera su infisso di alluminio. 

Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la 

guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro camera: mm 6/7 

di cristallo stratificato antisfondamento – mm 12 camera d’aria – mm 6/7 

cristallo stratificato. 
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13. Fognature. Sistemi di fognatura interna e posa in opera di fossa Imhoff, 

degrassatore, pozzetto di ispezione, pozzetti pluviali e raccolta acque 

meteoriche del piazzale con caditoia in ghisa sferoidale C250.  
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DISEGNI PROGETTUALI: 
 

 

 

PIANTA 
Architettonico 
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PIANTA 
Quotature 
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Mercatello sul Metauro, lì … 

                                                               
 IL RESPONSABILE UTA 
 Settore Tecnico 
 (Geom. Daniel Luis Bartolucci) 
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