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CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI 
DEHORS 

 
 
TIPOLOGIA 1 
- TAVOLI E SEDIE 
 
I tavoli, le sedie, le poltroncine o le panche devono per forma, materiale e colore contribuire alla 
qualità dell’immagine complessiva armonizzandosi anche con gli altri elementi in cui sono 
inseriti, sono da privilegiare strutture leggere in legno o metallo.  
 
 
TIPOLOGIA 2 
- PAVIMENTAZIONI E PEDANE  
 
Le pavimentazioni che devono essere realizzate a raso, possono essere eseguite solo su aree 
sterrate. In caso di presenza di vegetazione la pavimentazione dovrà essere realizzata in modo da 
non compromettere l’apparato radicale. 
Le pedane devono essere in strutture modulari facilmente smontabili. La posa delle pedane può 
essere eseguita solo dove esigenze funzionali lo rendano necessario; non è ammessa se 
interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione; le pedane, fatte salve situazioni 
morfologiche particolari, non devono avere altezza superiore a cm 15 e devono ottemperare alle 
norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il materiale da 
privilegiare è il legno, in ogni caso di materiale impermeabile e lavabile. E’ vietato l’uso di 
moquette o materiali simili. 
 
 
TIPOLOGIA 3 
- FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE  
 
Gli eventuali elementi di delimitazione devono essere collocati al limite dello spazio in 
concessione. I manufatti possono essere: fioriere e recinzioni. Gli elementi dovranno essere 
necessariamente uguali per tutto il perimetro e non dovranno avere un’altezza superiore a m 
1,20. 
Le recinzioni potranno essere in materiale sia trasparente che opaco, se in legno dovrà essere 
opportunamente tinteggiato sempre nell’ottica di una armonizzazione complessiva con gli altri 
elementi. Le fioriere che saranno poste a delimitazione dello spazio dovranno essere armonizzate 
per forma e colore con gli altri elementi che compongono il dehors; devono essere privilegiati 
materiali naturali, dovranno essere sempre vegetate e mantenute in buono stato. 
Gli appoggi al suolo dovranno garantire una buona stabilità dei manufatti. 
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TIPOLOGIA 4 
- OMBRELLONI A COPERTURA  
La struttura portante, con copertura in tela, dovrà avere un solo punto di appoggio al suolo, deve 
essere adeguatamente ancorata ad apposito basamento. La parte più bassa delle stecche non deve 
essere inferiore a m. 2,20 dal suolo. 
Dovrà essere evitata la forma circolare. 
 
TIPOLOGIA 5 
- TENDE A SBRACCIO A COPERTURA  
Le tende a sbraccio possono essere costituite:- da uno o più teli retrattili, inclinati verso l’esterno 
con eventuale mantovana frontale e/o laterali; semplicemente fissati al prospetto del fabbricato e 
possibilmente privi di punto di appoggio al suolo. L’altezza minima dal suolo non deve essere 
inferiore a m. 2,20. Dovranno essere installate a moduli nel rispetto delle partiture delle vetrine. 
Laddove le facciate presentino elementi di rivestimento pregiato non sono ammesse installazioni 
che comportino manomissioni alle facciate stesse o agli elementi di decoro. I tessuti di copertura 
dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato. Sono vietati i teli che presentano 
materiale plastico in vista, che riflettono la luce e non presentino superficie opaca. 
 
TIPOLOGIA 6 
- STRUTTURA A CHIUSURA E/O COPERTURA 
Dovranno essere installate strutture con forme sobrie e discrete con solidità strutturali e 
leggerezza percettiva e dovranno essere armonizzate per zone. Le strutture potranno essere in 
ferro o in altro materiale con intrecci ortogonali di ritti verticali e traversi orizzontali e dovranno 
essere a moduli. Gli elementi impiantistici compreso quello di riscaldamento saranno 
possibilmente contenuti all’interno dei ritti; gli impianti di illuminazione dovranno essere 
opportunamente inseriti e schermati. Gli elementi strutturali dovranno essere opportunamente 
progettati per esplicitare tutti gli apparati tecnici, compresi quelli dello scolo delle acque. 
La copertura deve essere percepita il meno possibile dall’esterno contenendo quindi le curvature 
o le falde; potranno essere privilegiati i materiali che minimizzano la visione delle impurità che 
si possono fermare nella parte sovrastante. 
Gli elementi laterali potranno essere a moduli per permettere una chiusura progressiva a zone, 
partendo dal parapetto fino ad arrivare ad una chiusura completa. Sugli elementi laterali potrà 
essere inserito il logo dell’attività. 
L’altezza massima delle strutture è di m. 3.00 misurata all’intradosso degli elementi di copertura, 
fatto salvo particolari situazioni. 
Le tinte degli eventuali velari interni dovranno essere armonizzate per zone. 
 
A titolo esemplificativo delle citate tipologie, si riportano alcuni elementi di arredo urbano 
studiati nell’ambito del programma “Astambein” a cui ci si dovrà riferire. 




























