RELAZIONE GENERALE
PROGETTO: “REALIZZAZIONE STANDS SU AREE DA
ATTREZZARE PER LA VENDITA DEL PESCATO DI ASPRA”

Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita diretta
del pescato organizzata e standardizzata affinché si possa attuare un recupero
visivo ed ambientale della zona.
L’intervento prevede la sistemazione di due aree:
-Area 1: vendita del pesce dove sono stati previsti n. 10 banchi refrigerati, in
acciaio inox, per l’esposizione del pesce ed una copertura in tensostruttura e
struttura portante in acciaio e copertura in PVC di colore bianco.
Si prevede la collocazione di una pedana flottante per l’intera area con
struttura in acciaio inox in pannelli modulari 50x50 a griglia in modo da
permettere lo scolo delle acque di lavaggio del pescato, la pedana , del tipo
amovibile, permetterà altresì di livellare l’area di posa.
-Area 2: Box per i pescatori - un box dim. 3x4 ml con attrezzature comuni
come macchina per il ghiaccio, scaffalature, idro pulitrice, armadi frigo e
lavatoio, n. 12 postazioni dim. 2x2 ml per ricovero reti ed attrezzature di
singoli pescatori
Le strutture dei boxes saranno prefabbricate in legno di abete, la superficie
interna ed esterna dovrà essere protetta da impregnanti, antitarli ed
antimuffa e umidità, di colore a scelta dell’ente appaltante, il tetto con travi
di abete cm 5x12, rivestimento con compensato fenolico da 9mm, il
rivestimento del tetto con guaina ardesiata, le finestre in legno con battenti
interni e scuri esterni, le porte esterne cm150 maggiorate con serratura e
maniglia.
I boxes saranno completi di adeguato impianto elettrico.
Il territorio Bagherese è soggetto a
-

Vincolo sismico

-

Vincolo paesaggistico

Nel PRG vigente l’intervento ricade in area per attrezzature di piano.
Il progetto ha lo scopo di realizzare un’area attrezzata per la vendita diretta
del pescato organizzata al fine di soddisfare e regolamentandole le esigenze
dei residenti e dei pescatori locali.
L'intento è quello di regolamentare ed organizzare una consuetudine: la
vendita del pescato in maniera estemporanea, dando la possibilità ai
pescatori locali di effettuare la vendita del proprio pescato in maniera
adeguata e standardizzata.
Ricadute:
Miglioramento della qualità dell’offerta commerciale attraverso
l’organizzazione e la standardizzazione della vendita del pescato;

