
 
 
 
 

Allegato 1 – Scheda Tecnica 

 

Il locale Bar si trova nel Foyer del Teatro ERA, strutturato come open space e collocato alla destra dell’ingresso 
principale del Teatro da Via Indipendenza; è costituito da un ambiente bar per la vendita e la 
somministrazione, dotato di due uscite di sicurezza e di un retro locale con locale igienico privato, un piccolo 
spogliatoio, un piccolo magazzino e una zona preparazione. 

 

Le caratteristiche di ogni singolo ambiente sono le seguenti: 

 

Il LOCALE SOMMINISTRAZIONE: ha una superficie complessiva di circa mq 65.30 per un’altezza massima di 
ml 2.80. 

L’ingresso al locale è dall’entrata principale del Teatro. 

Gli infissi, sia delle porte d’ingresso che delle uscite di sicurezza (dotate di maniglioni antipanico ed apertura 
verso l’esterno) sono realizzati in alluminio anodizzato e vetro trasparente e sono tutti apribili, ad eccezione 
di uno fisso collocato di fianco all’ingresso principale, in modo da garantire il rapporto aeroillluminante. 

La pavimentazione è in mattonelle di marmo con zoccolino battiscopa in listelli di marmo. 

Le attrezzature presenti si compongono del bancone monoblocco in acciaio dotato di alloggio per la macchina 
del caffè e macinacaffè, cella frigo a vani, un pilozzo a due vasche e un piano di lavoro rivestito in acciaio; il 
bancone è rivestito frontalmente e i fianchi in truciolato nobilitato, il piano sporgente per appoggiare le 
bevande è rivestito in acciaio. Il retro banco è composto da due basse strutture con ripiani in legno nero.  

Dotazione di n. 6 tavoli + n. 24 sedie. 
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La ZONA PREPARAZIONE ha una superficie complessiva di circa 18.10 mq per un’altezza massima di ml 2.80. 

Le aperture sono costituite da due finestre in alluminio con apertura a vasistas, aventi una superficie 
illuminante ed aerante tale da garantire il rapporto richiesto. 

Le attrezzature presenti si compongono di un frigorifero portavivande (Tecnodom), un lavello a due vasche 
con ripiano e vani in acciaio inox e boiler scaldacqua sottostante, lava-tazzine (Moonved), addolcitore acqua 
Crisma, pompa-motore del frigo bancone, fornetto elettrico, n. 4 ripiani di lavoro in acciaio e uno scaffale 
basso a ripiani in acciaio.  

Il LOCALE IGIENICO ha un’altezza di ml 2.80 ed è dotato di finestra con apertura a vasistas. Di divide in un 
antibagno-spogliatoio, con lavamano e due armadietti personali in acciaio, della superficie di mq 1.90 e nel 
locale con WC della superficie di mq 1.85. 

Il MAGAZZINO per lo stoccaggio delle bevande ha un’altezza di ml 2.80 e una superficie di mq 2.10. 

 

La pavimentazione dell’intera zona contenente i servizi igienici con annesso spogliatoio, il magazzino e la 
zona preparazione è stata realizzata in piastrelle di ceramica monocottura. Il rivestimento delle pareti nel 
bagno e antibagno-spogliatoio è anch’esso in ceramica con un’altezza di circa ml 2.00. 

Le pareti sopra il lavello e i piani di lavoro sono rivestiti di piastrelle in ceramica lungo la fascia di cm 60 di 
altezza.  


