Ipotesi Sistemazione Piazza Verdi – via del Guasto - Largo Respighi per
manifestazioni ed eventi

prescrizioni finalizzate al corretto inserimento dei nuovi volumi e alla salvaguardia
del decoro nell’area oggetto del bando

Elementi ed arredi amovibili
• Gli elementi amovibili sono sia scenografie artistiche sia oggetti con contenuti
informativi e devono costituire un insieme coordinato tra di loro;
• gli arredi hanno caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi per esterno;
• materiali, finiture e colori devono essere compatibili con i caratteri storiciarchitettonici del contesto e dovranno essere coordinati tra di loro.
• non può essere collocata sullo spazio aperto, al di fuori delle strutture fisse, alcuna
tipologia di arredo ed elementi caratteristici dei locali chiusi, come ad esempio:
mobilia (armadi, credenze, divani, poltrone, ecc.); frigoriferi, apparecchi di
refrigerazione o ventilazione; attrezzature di servizio alla somministrazione (carrelli
porta vivande, spillatrici, scaldavivande, portastoviglie, ecc.);
• non sono consentite panche con tavoli lunghi.
• non è ammessa la pubblicità su alcun tipo di arredo collocato al di fuori delle
strutture fisse.
Strutture Fisse
• Tutte le strutture fisse per la somministrazione di bevande e cibi sia caldi sia freddi
devono avere forma compatta;
• la loro altezza massima non può superare i 250 cm e non possono essere fissate
direttamente alla pavimentazione stradale;
• materiali, finiture ed colori devono essere compatibili con il contesto storicoarchitettonico.
• i materiali devono essere di robusta consistenza e le finiture devono essere curate
nel dettaglio, soprattutto nei punti di congiunzione delle varie componenti;
• le canalizzazioni per gli impianti devono essere posizionate in modo da non
costituire inciampo se messe a terra e disturbo visivo se aeree;
• tutti gli elementi a corredo come corpi illuminanti, corpi riscaldanti canne per
l’aspirazione dei fumi devono integrarsi, per materiali, forme e colori con l’immagine
complessiva delle strutture;
• l’illuminazione all’interno e all’esterno delle strutture non deve essere abbagliante e
non può avere luci colorate.
• i gestori dovranno impegnarsi a mantenere in ordine e pulite le strutture per
garantire il decoro dell’area;
Palco
• Il palco è privo di copertura e fondali fissi;
• sono ammesse scenografie temporanee per i singoli eventi;
• gli elementi che costituiscono il ring non devono superare l’altezza massima di 8
metri da terra;
• la pedana non deve essere più alta di 1,20 m.

