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DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO 

 

 

Premessa 

il Comune di Manfredonia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 

20.02.2014 ha stabilito di procedere all’aumento delle aree pubbliche da destinare alla 

installazione di chioschi adibiti alla vendita di beni e, al tempo stesso, di avviare le procedure 

per la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti a cui 

assegnare, mediante concessione, tali aree.  

Nell'elaborato grafico (Planimetria generale ubicazione chioschi) allegato alla delibera 

C.C. 12/2014 sono state individuati i chioschi esistenti e le aree disponibili all’installazione di 

nuovi manufatti, da assegnare attraverso la procedura selettiva. 

I riferimenti tipologici e le specifiche tecniche  dei chioschi, sono esplicitati nel bando 

attraverso schede tecniche. Per quanto non espressamente richiamato nella presente 

relazione, si fa riferimento al  “Regolamento Comunale per l’installazione di chioschi, dehors 

e altri manufatti di arredo urbano”, approvato con Del. C.C. n. 24 del 2.7.2013. 

Il regolamento comprende un “Allegato A” relativamente alla descrizione dell’iter 

amministrativo e della documentazione necessaria all’installazione dei manufatti in oggetto e 

un “Allegato B” relativamente alle “Prescrizioni tecniche per i chioschi” e ai “Materiali e 

coloriture” degli stessi. 

I manufatti dovranno, inoltre, essere conformi alle vigenti normative nazionali e 

regionali inerenti alla disciplina edilizia e commerciale, nonché ai regolamenti e strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. 

 

Obiettivi generali degli interventi 

La realizzazione di nuovi chioschi nel contesto urbano ha l'obiettivo primario di favorire 

l'occupazione dei giovani o disoccupati, ma può avere nel contempo un ruolo importante nello 

spazio pubblico, poiché l'inserimento di un chiosco e di una attività, opportunamente collegati 

al contesto esistente, può attivare flussi pedonali e dinamiche virtuose di partecipazione 

all'ambiente urbano da parte della collettività. 



 
 

Nelle periferie urbane, in assenza di altri esercizi commerciali, il chiosco può rappresentare un 

utile presidio del territorio. Infatti, oltre al servizio diretto rivolto alla comunità, il chiosco può 

svolgerne uno non meno importante, di tipo indiretto, legato alla sicurezza, specialmente se 

opportunamente collocato in prossimità di aree verdi attrezzate.  

L'installazione dei nuovi chioschi a ridosso di aree verdi attrezzate, oltre a inibire atti 

vandalici, può favorire la piccola manutenzione dello spazio pubblico da parte del gestore, di 

concerto con la Pubblica Amministrazione . 

 

Criteri generali per l'inserimento nel contesto urbano 

La collocazione del chiosco all'interno delle differenti aree urbane, deve avere 

attenzione per il contesto urbano e ambientale. E' molto importante, in tal senso, una 

valutazione degli aspetti architettonici e percettivi del contesto di inserimento, ai fini di un 

armonioso inserimento nello spazio pubblico e della valorizzazione dell'attività commerciale 

stessa. 

Una particolare attenzione è richiesta per la progettazione di tali manufatti in relazione alla 

presenza di emergenze paesaggistiche presenti sul territorio e lungo la costa. 

In prossimità di percorsi pedonali e di giardini, per favorire l'accessibilità da parte dei cittadini, 

si dovrà studiare la collocazione del chiosco in modo opportuno, con elaborati grafici che 

rappresentino lo stato dei luoghi in maniera dettagliata. 

In periferia, ove i chioschi, oltre a dare un servizio legato alla funzione commerciale possono 

svolgere un ruolo indiretto di presidio del territorio, si dovrà studiare l'esatta collocazione in 

relazione alla viabilità e all'assetto del territorio. 

 

Tipologie e settori merceologici 

Per i chioschi di nuova istallazione sono state individuate tre tipologie, in riferimento alle 

attività commerciali e sono stati indicati differenti varianti morfologiche e dimensionali 

attraverso le schede (dalla tavola N. 01 alla N. 07). 

Le tipologie ammissibili sono le seguenti: 

 Tipo A Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali piante e fiori (Tav. 01); 

 Tipo B Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali giornali e souvenir (Tav. 02); 

 Tipo C  Chiosco per prodotti alimentari, che si articola nelle seguenti sotto-categorie: 

 Tipo  C.1 per la sola vendita di alimenti preconfezionati (Tav. 03); 



 
 

 Tipo C.2 per la preparazione e vendita di alimenti (Tav. 04 e 05); 

 Tipo C.3 per la preparazione, somministrazione, vendita e consumo di alimenti in area 

attrezzata (Tav. 06  e    07). 

Per ciascuno dei tipi sopra individuati, sono stati definiti gli elementi funzionali caratterizzanti. 

 

 Chiosco Tipo A  (tav. 01) 

 (Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali piante e fiori) 

Il Chiosco dei fiori è costituito da uno spazio unico interno accessibile esclusivamente agli 

addetti, con un banco per la vendita dei prodotti aperto direttamente verso l’esterno, sullo 

spazio pubblico. In alternativa è possibile realizzare uno spazio riservato solo agli addetti, 

con la vendita che avviene, tramite un banco prodotti, all’interno del chiosco stesso 

destinando uno spazio al pubblico. In assenza di bagni pubblici, è data la possibilità sul retro 

di realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo degli addetti alla vendita e una spazio da 

destinare a deposito e/o servizi tecnologici funzionali all’attività in oggetto. 

 

 Chiosco Tipo B  (tav. 02) 

 (Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali giornali e souvenir) 

Il Chiosco tipo B è costituito da uno spazio unico interno accessibile esclusivamente agli 

addetti, con un banco per la vendita dei prodotti aperto direttamente verso l’esterno, sullo  

spazio  pubblico. 

In alternativa è possibile realizzare uno spazio interno riservato solo agli addetti, con la 

vendita che avviene, tramite un banco prodotti,  all’interno del chiosco stesso destinando 

uno spazio al pubblico. In assenza di bagni pubblici, è data la possibilità sul retro di 

realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo dell’addetto alla vendita. 

 

 Chiosco Tipo C.1 (tav. 03)  

(Chiosco per la sola vendita di alimenti preconfezionati) 

Il Chiosco C1 è caratterizzato dalla presenza di uno spazio unico interno accessibile 

esclusivamente agli addetti, con la vendita che avviene tramite un banco aperto 

direttamente verso l’esterno, sul fronte principale e su quello laterale. In assenza di bagni 

pubblici, è  data la possibilità sul retro di realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo 

dell’addetto alla vendita. 



 
 

 

 Chiosco Tipo C.2 (tav. 04 - 05) 

(Chiosco per la preparazione, e vendita di alimenti) 

Rispetto al precedente, il chiosco C2 è caratterizzato dalla presenza di uno spazio di vendita 

accessibile esclusivamente agli addetti e di uno spazio destinato alla preparazione di 

alimenti semplici, che può essere più o meno separato da quello della vendita, in funzione 

delle  caratteristiche degli alimenti  venduti.  

È necessario prevedere un servizio igienico a uso esclusivo degli addetti preceduto da un 

antibagno con funzione di spogliatoio.  

La vendita verso l’esterno può avvenire sia sul fronte principale che su quello laterale o 

retrostante. 

 

 Chiosco Tipo C.3.1 e C.3.2. (tav. 06 - 07)   

(Chiosco per la preparazione, somministrazione, vendita e consumo di alimenti) 

Questo chiosco è destinato alla preparazione, somministrazione,  vendita e e prevede 

anche il consumo di alimenti nell'area antistante il chiosco. Per questo motivo si 

caratterizza come evoluzione complessa dei tipi precedenti prevedendo uno spazio per la 

vendita riservato esclusivamente agli addetti, uno spazio separato per la preparazione di 

alimenti e un servizio igienico a uso degli addetti preceduto da un antibagno con funzione 

di spogliatoio.  Il tipo C.3.2. Prevede la possibilità  di realizzare il bancone all'interno del 

chiosco, con accesso al pubblico all'interno dello stesso. 

La possibilità di effettuare direttamente in loco il consumo degli alimenti, al banco o in area 

attrezzata esterna, impone la presenza di un servizio igienico a uso degli utenti conforme 

alle vigenti normative per l’accessibilità ai disabili. 

Sono da escludere dalle attività di somministrazione la ristorazione e la pizzeria, che richiedono 

la rispondenza ad altre normative igienico-sanitarie. 

 

Tipologie ammissibili  e collocazione dei chioschi nel contesto urbano 

In relazione ai tipi individuati e alle loro caratteristiche funzionali si è definito come 

collocarli sul territorio urbano, prevedendo in ogni area individuata nell’elaborato planimetrico  

(Planimetria generale ubicazione chioschi)  quali attività è possibile svolgere. 

 



 
 

AREA TIPO A TIPO B TIPO C 

1 Viale Miramare x x X 

2 Largo Salomone X X X 

3 Via Santa Restituta (Mercato) x X X 

4 Via Santa Restituta (C10) x X X 

5 Via S. Ten. Troiano ang. Via Ten. Velasquez X X X 

6 Via degli Eremi X X x 

7 Via D’Onofrio ang. Via Cavolecchia  X x 

8 Ingresso Cimitero Via Gen. Azzarone X   

9 Ingresso Cimitero Via Gen. Azzarone X   

10 Parcheggio Cimitero X   

11 Parcheggio Cimitero X   

12 Viale dei Bizantini X X X 

13 Piazza delle Mimose X X X 

14 Lungomare del Sole   X 

15 Lungomare del Sole    X 

16 Lungomare del Sole   X 

17 Via del Rosmarino   X 

18 Via G. Di Vittorio x  X 

19 Viale Michelangelo ang. Via Tratturo Carmine X  X 

20 Via Marco Polo (CA9) X X X 

21 Viale Mediterraneo (CA5) X X X 

22 Viale Adriatico ang. Viale L. Da Vinci (CA5) X X X 

23 Viale Europa (CA4) X X X 

24 Viale Girolamo Campo (CA2) X X X 

25 Viale G. Campo ang. Via O. e A. Del Vecchio X X X 

 

Per tutti i 25 chioschi previsti, la posizione in planimetria e gli elaborati grafici delle 

tipologie previste, sono indicativi e dovranno essere oggetto di un progetto specifico e di 

dettaglio, che parta dal rilievo dello stato dei luoghi.  

La collocazione sui marciapiedi, piazzali, aree verdi, dovrà valutare attentamente gli 

aspetti dimensionali per il passaggio dei pedoni.  Il rispetto delle normative tecniche, 

l'acquisizione dei pareri di competenza è onere del soggetto proponente e del progettista. 

Alcune situazioni richiedono un'attenzione particolare nella redazione del progetto di 

inserimento nel luogo.  

 I Chioschi 14, 15 e 16, posti sul Lungomare del Sole, devono tener conto della 

normativa del Piano delle Coste. Sono stati collocati, quindi, in corrispondenza delle spiagge 

libere e dovranno svolgere un servizio durante tutto l'arco dell'anno, quindi non collegato alla 

balneazione.   



 
 

I chioschi 20, 21, 22, 23, 24, 25, posti nei comparti CA di nuova realizzazione, potranno 

essere  dati in concessione solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione primaria 

e la presa in consegna delle aree da parte dell'Amministrazione. 

I chioschi 26, 27, 28, 29, previsti nei Sciali,  per i quali sussistono ancora problematiche 

relative alla presa in consegna delle aree, sono esclusi dal presente bando. 

In ogni caso è onere del soggetto proponente e, quindi del progettista dell'intervento, la 

verifica del regime vincolistico, la conformità alle norme urbanistiche, alle normative tecniche, 

per l'ottenimento dei pareri di competenza. 

 

Aspetti tecnici e architettonici  

Nella scheda tecnica sintetica che individua le differenti tipologie, sono definite  le 

caratteristiche prestazionali  che i chioschi devono avere.   

Il manufatto deve essere realizzato con materiale leggero, assemblato a secco. Si 

prevede un tipo di chiosco urbano, in materiale metallico, colore grigio scuro/ verde scuro; e 

un chiosco per il lungomare (14, 15, 16), in legno impregnato e auto-clavato, con doghe 

orizzontali  in legno di colore naturale o bianco, comunque resistente agli agenti atmosferici. 

La struttura portante potrà essere realizzata in legno e/o in acciaio delimitata da 

partizioni leggere con finitura esterna in metallo verniciato o legno autoclavato e verniciato.  

Il sistema di copertura può essere del tipo piano, inclinato o a falde con la possibilità di 

prevedere una veletta in prossimità del solo spazio di interazione col pubblico; 

I sistemi impiantisti dovranno essere integrati al manufatto e non a vista. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si fa riferimento al regolamento 

comunale dei chioschi. In via esemplificativa e non esaustiva, si richiamano, dalle normative 

tecniche vigenti, i principali dati dimensionali utili all'intervento. 

  DATI DIMENSIONALI 

Tipologia pianta: 

 circolare (inscritta in una circonferenza di massimo 6 m di diametro); 

 poligonale (inscritta in una circonferenza di massimo 6 m di diametro); 

 quadrangolare. 
 

Superficie utile lorda massima del chiosco 30 mq comprensivi, ove necessario, di : 

 N. 1 servizio igienico per il pubblico accessibile anche a diversamente abili; 

 N. 1 servizio igienico per addetti con antibagno – spogliatoio; 

 N. 1 spazio destinato a laboratorio per la preparazione di alimenti; 



 
 

 Area relativa allo svolgimento del tipo di vendita prevista negli appositi allegati al 
bando 

 
Aree di accesso esterno al chiosco e distanze: 

 larghezza percorso min di 1,50m per fruibilità da parte dei diversamente abili; 

 spazi antistanti all’accesso esterno dell’edificio minimo di m 2x2 per diversamente 
abili; 

 soglie di accesso al chiosco e i suoi servizi , dislivello max 2 cm ; 

 distanza minima da altri manufatti 3 m; 

 distanza minima da alberi 3 m; 

 distanza minima da siepi 1,50 m; 
 
Altezze: 

 altezza esterna massima del manufatto 3,50 m; 

 altezza interna minima 2,70 m; 
 
Area di pertinenza (ove prevista): 

 area di pertinenza contigua all’area di insistenza del manufatto con una superficie non 
superiore di 70 mq per eventuale occupazione stagionale con tavolini all’aperto con 
rapporto di n. 1 posto a sedere ogni 1,5 mq di superficie; 

 

Con riferimento alla sostenibilità degli interventi, si dovranno privilegiare soluzioni 

tecniche e architettoniche, volte a ridurre i consumi energetici e la produzione di rifiuti.  

L'attenzione agli aspetti ambientali sarà considerato come elemento di qualità del progetto ai 

fini della procedura selettiva.  

 
 
 
Manfredonia, 8  luglio 2014 
 
 


