
CHIOSCO AUTOMATIZZATO

CITTÀ: Foggia, Italia
COMMITTENTE: Privato
DESTINAZIONE D'USO: Chiosco per la distribuzione automatizza di cibi e bevande 
ANNO: 2015

PROGETTISTI
PhD Cesare Corfone | dottore di ricerca in architettura e urbanistica e master in progettazione urbana
architetto Luciana De Girolamo | specialista in restauro e master in architettura naturale 
architetto Raffaele Vitale | specialista in tecnologia edilizia e master di architettura sostenibile
 

Il progetto architettonico denominato “Chiosco automatizzato” , è l'alloggiamento da esterno di tre distributori

automatici di cibi e bevande, realizzato con sistemi a secco, in piccoli moduli di calcestruzzo e acciaio cor -ten,

velocemente installabile e facilmente removibile.  Il chiosco, si inserisce all'interno dell'area pedonale di piazza Italia,

fungendo da nuovo elemento di arredo urbano, occupando una posizione baricentrica rispetto al lato SUD del

grande rettangolo che costituisce Piazza Italia e la sua area verde attrezzata, prospiciente l'ingresso del Liceo

Classico V. Lanza sito nel  Palazzo degli Studi attuale in via A. Valentini. Il Chiosco automatizzato contiene i

distributori che sono disposti ortogonalmente ai due assi principali di Piazza Italia, sottolineando la destinazione

pubblica che il PRG affida a questa importante piazza, quale “attrezzatura pubbliche di quartiere”. 

Le dimensioni del Chiosco sono 3,70 x 3,00 m per una altezza massima di 3,35 m, ed i tre distributori, posizionati su

tre fronti diversi, sono distanziati tra di loro in modo tale da facilitarne la fruizione dello spazio circostante senza

intralciare in alcun modo la viabilità pedonale della piazza, predisposta su una la larghezza complessiva del

marciapiede di circa 6,40 m. I distributori sono incastonati ed avvolti all'interno di una struttura che li contiene e li

protegge, realizzata in materiali diversi, tutti da esterno, e tutti con una bassa necessità di manutenzione, tra i quali,

tavole di ecolegno, lastre di acciaio cor-ten, volumi in calcestruzzo prefabbricato, rete metallica ad alta resistenza, etc.

I piccoli moduli di calcestruzzo prefabbricato fungono da contrappeso e basamento, ed appoggiano direttamente

sulla pavimentazione esistente; sui moduli sono ancorate le strutture di sostegno (profilati leggeri in scatolari

metallici) dei pannelli in acciaio cor-ten, che fungono da rivestimento e protezione dei tre distributori.
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SPERIMENTAZIONE E DISLOCAZIONE NELLA CITTÀ  DI CAMERINO

CITTÀ: Camerino, Italia
ANNO: 2015

I chioschi sono pensati per creare una rete di sei o più elementi, dislocati lungo l’asse principale del centro di

Camerino. Ognuno di essi fornisce un servizio o distribuisce un prodotto specifico: giornali e materiali informativi

dell'area geografica, biglietti degli autobus e infopoint automatico, medicine, bevande calde e fredde, indumenti di

prima necessità, accessori per dispositivi telefonici e informatici, tabacchi; inoltre può fungere da colonnina di

alimentazione elettrica per le bici.

I chioschi saranno percepiti come veri e propri elementi di arredo urbano dell'area centrale di Camerino; compatti

landmark cittadini; inoltre estenderanno la fruibilità delle attività commerciali, alle quali possono essere abbinati,

oltre l’orario di chiusura. Il network ipotizzato prevede due elementi posizionati in Piazza Cavour, un distributore di

bevande e cibi e uno di materiale informativo cartaceo sulla città e sul territorio; un elemento distributore di

medicinali e materiali di primo soccorso in Piazza Caio Mario; uno di accessori per telefonia e informatica e uno di

biglietti per autobus in Piazza Garibaldi; infine un distributore di tabacchi in Piazza Mazzini. 

I chioschi saranno collegati alla rete elettrica ed avranno necessità di essere dotati di un quadro elettrico interno alla

struttura, il cui vano tecnico è già predisposto, e di un contabilizzatore di energia elettrica. I collegamenti elettrici

avverranno mediante una breve traccia sulla pavimentazione che verrà opportunamente e rapidamente ripristinata.

La localizzazione ed il dimensionamento sono conformi alla normative del vigente Codice della Strada e non creano

difficoltà di alcun genere alla circolazione pedonale.








