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 CHIOSCO 

Si prevede l’impiego di volumi modulari prefabbricati mediante un sistema di assemblaggio 

delle pareti con morsetti di alluminio estruso a forte spessore, che collegano le pareti di 

tamponamento.  Il tamponamento delle pareti sarà effettuato con legno multistrato marino di 

okoumè di 19 mm di spessore con doga orizzontale pantografata effetto perlinato.  Il colore di 

fondo sarà bianco.  Le parti in tinta saranno conformi ai disegni di progetto.  Per la scelta delle 

tinte si dovrà provvedere a campionamento su supporto come il reale (legno multistrato) da 

sottoporre per la scelta al Comune di Lavagna.  I volumi saranno dotati di oblò apribili in vetro 

come da disegno di progetto.  Per la copertura non si utilizzerà alcuna guaina protettiva.  La 

finitura dovrà essere a doghe orizzontale come per le pareti.  Le porte saranno in legno di 

spessore dei traversi mm 48 x 90.  La serratura avrà frontale a scrocco in acciaio inox con 

cilindro in ottone e n. 3 cerniere in acciaio inox.  L’ancoraggio a terra sarà effettuato mediante 

angolari in alluminio e vite autofilettante inox a testa esagonale.  Le staffe saranno ancorate alla 

struttura mediante bulloni in acciaio inox.  Parte interna verniciata con n° 3 mani di impregnante 

all’acqua colore bianco RAL 9010.  

Chiosco bar completo di n°2 serrande motorizzate in alluminio a forte spessore, n° 1 porta di 

accesso in alluminio con serratura triplice in acciaio inox , veranda esterna in legno lamellare 

con copertura in telo spalmato da cm 480 x 170. 

Pavimentazione portante in alluminio a forte spessore mm 85 x 60, con interasse tramezzi mm 

350, tavole sovrapposte in materiale composito mm 150 x 21 con sistema di ancoraggio a 

scomparsa.  Staccionate in legno okoumè, camminamenti e scivoli adeguati alla normativa in 

materia di superamento delle barriere architettoniche. 
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 ATTREZZATURA DA SPIAGGIA 

Si prevede l’impiego della seguente attrezzatura da spiaggia: 

• Ombrellone con balene intercambiabili di acciaio maggiorato plastificato antisalsedine, 

bastone completo in alluminio anodizzato, tessuto acrilico pesante doppio ritorto, punte 

incappucciate; 

• Lettino in alluminio anodizzato con parasole, profilo del telaio mm 42x46 con tappi, 

bulloneria in acciaio inox, schienale a 3 posizioni, telo plastificato sfilabile; 

• Sdraio in alluminio anodizzato senza braccioli, profilo del telaio interno semplice con 

sagome di posizionamento in PVC sovrapposte su telaio, telo plastificato sfilabile; 

• Ombrellone bagnino completo in alluminio anodizzato, tessuto acrilico pesante doppio 

ritorto con scritte in 4 lingue, punte incappucciate; 

• Poltrona regista bagnino in alluminio anodizzato, bulloneria e cerniere in acciaio inox, 

bracciolo sagomato con doppio traverso, telo plastificato sfilabile; 

• Torretta di avvistamento in ferro zincato a caldo; 

• Pattino di salvataggio; 

• Passerella in PVC adeguata alla normativa in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 

 




