
 
 

 

AREA EST – Zona Studio 5 – San Silvestro installazione di una casetta smart a doppio erogatore 

o di una casetta dell’acqua standard (personalizzabile come quella già installata) 

 

AREA EST – Zona Studio 5 – San Silvestro  

 

 Posizionamento come da indicazioni mappali del bando nella medesima posizione della 

precedente casetta dell’acqua. 

 

 
 

 Posizionamento di una casetta standard (2m x2m) a doppio erogatore. 

 Personalizzazione rinnovata concordata con il comune della grafica da applicare (es 

immagini ecologiche o immagini legate al territorio invieremo gli spazi ad un referente del 

comune che ci fornirà la grafica). 

 posizionamento di una piccola ringhiera di un metro circa a una distanza di 1.5 m in 

concomitanza con ogni pannello di erogazione e con porta di accesso al vano tecnico, tale 

barriera servirà a delimitare lo spazio dell’utenza senza creare una barriera architettonica e 

una difficoltà di accesso ma servirà solamente a delineare meglio lo spazio a disposizione 

dell’utenza. 

 



 

 
 

 Sul fronte della casetta verrà installato un monitor (gestibile da remoto qualora ci fosse 

l’opportunità di utilizzare una rete wi-fi , in alternativa sarà gestito analogicamente) ,tale 

monitor sarà utilizzato per la campagna di comunicazione legata alla casetta riportando 

norme di utilizzo , qualità dell‘acqua , analisi , risparmio in termini ecologici e in termini 

economici consigli per un corretto uso ecc. 

 Presso ognuna delle strutture proposte sarà posizionata una telecamera di videosorveglianza 

 Installazione di un pannello fotovoltaico sulla struttura ,  tale pannello verrà utilizzato per 

alimentare le luci della casa dell’acqua. 

 Sistema di illuminazione a led con sistema crepuscolare 

 Sistema di sanificazione a raggi uv della superficie del pannello di erogazione – 

installazione di una lampada uv che sanifica le superfici di contatto del pannello di 

erogazione  

 Installazione dell’erogazione acqua e menta bianca di Pancalieri senza coloranti e 

conservanti, (data la stagionalità del prodotto sarà attivata solamente nei mesi più caldi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AREA OVEST – Piazza Arma dei Carabinieri –installazione di una casetta smart a doppio 

erogatore  

 

AREA OVEST – Piazza Arma dei Carabinieri – Via Santena 

 

 Posizionamento come da indicazioni mappali del bando nella medesima posizione della 

precedente casetta dell’acqua. 

 

 
 

 Acqua e menta 

 Posizionamento di una casetta smart  (1m x1.5 m) a doppio erogatore uno sulla parte 

frontale e uno sul retro. 

 Realizzazione di un basamento nell’area verde con dimensioni 4.5x4.5 per il 

posizionamento della struttura 

 



 

  

 

 Realizzazione di una ringhiera di protezione lungo i tre lati del basamento , accesso dal 

marciapiede di via Santena con accesso libero di 1.5 metri 

 Personalizzazione concordata con il comune della grafica da applicare (es immagini 

ecologiche o immagini legate al territorio invieremo gli spazi ad un referente del comune 

che ci fornirà la grafica) 

 Sulla casetta verrà installato un monitor (gestibile da remoto qualora ci fosse l’opportunità 

di utilizzare una rete wi-fi , in alternativa sarà gestito analogicamente) ,tale monitor sarà 

utilizzato per la campagna di comunicazione legata alla casetta riportando norme di utilizzo 

, qualità dell‘acqua , analisi , risparmio in termini ecologici e in termini economici consigli 

per un corretto uso ecc.e a scopo pubblicitario. 



 
 Presso ognuna delle strutture proposte sarà posizionata una telecamera di videosorveglianza 

 Installazione di un pannello fotovoltaico sulla struttura ,  tale pannello verrà utilizzato per 

alimentare le luci della casa dell’acqua. 

 Sistema di illuminazione a led con sistema crepuscolare 

 Sistema di sanificazione a raggi uv della superficie del pannello di erogazione – 

installazione di una lampada uv che sanifica le superfici di contatto del pannello di 

erogazione. 

 Installazione dell’erogazione acqua e menta bianca di Pancalieri senza coloranti e 

conservanti, (data la stagionalità del prodotto sarà attivata solamente nei mesi più caldi). 

 

 

 

 

AREA SUD-OVEST – Zona Maddalene – Parcheggio Via della Resistenza installazione di 

una casetta smart a doppio erogatore 

 

AREA SUD-OVEST – Zona Maddalene – Parcheggio Via della Resistenza 

 

 Posizionamento nel piazzale del parcheggio di Via della resistenza come da disegno 

allegato. 

 

 
 



 

  
 

 
 

 

 

 Posizionamento di una casetta smart  (1m x1.5 m) a doppio erogatore (uno sulla parte 

frontale e uno sul retro). 

 Personalizzazione concordata con il comune della grafica da applicare (es immagini 

ecologiche o immagini legate al territorio) 

 posizionamento di 6 piccole ringhiere di un metro circa a una distanza di 1.5 m in 

concomitanza con i tre lati liberi della struttura , , tali ringhiere servirano a delimitare lo 

spazio dell’utenza senza creare una barriera architettonica e una difficoltà di accesso ma 

serviranno solamente a delineare meglio lo spazio a disposizione dell’utenza. 

 Sulla casetta verrà installato un monitor (gestibile da remoto qualora ci fosse l’opportunità 

di utilizzare una rete wi-fi , in alternativa sarà gestito analogicamente) ,tale monitor sarà 

utilizzato per la campagna di comunicazione legata alla casetta riportando norme di utilizzo 



 
, qualità dell‘acqua , analisi , risparmio in termini ecologici e in termini economici consigli 

per un corretto uso ecc. 

 Presso ognuna delle strutture proposte sarà posizionata una telecamera di videosorveglianza 

 Installazione di un pannello fotovoltaico sulla struttura ,  tale pannello verrà utilizzato per 

alimentare le luci della casa dell’acqua. 

 Sistema di illuminazione a led con sistema crepuscolare. 

 Sistema di sanificazione a raggi uv della superficie del pannello di erogazione – 

installazione di una lampada uv che sanifica le superfici di contatto del pannello di 

erogazione. 

 Installazione dell’erogazione acqua e menta bianca di Pancalieri senza coloranti e 

conservanti, (data la stagionalità del prodotto sarà attivata solamente nei mesi più caldi). 

 


