Ambito 2 - COSTA (ambito e sub-ambiti)
Informazioni su area geograﬁca, criteri di qualità e di posizionamento dei dehor
Aree di riferimento dell’ambito 2
(sub-ambiti 2.1, 2.2, 2.3)

Indicazioni per l’utilizzo dell’allegato
Le schede d’ambito sono da consultarsi dopo un’attenta lettura del regolamento ed hanno validità ove presente un
rimando esplicito ad esse nel regolamento. La scheda di ambito è da intendersi parte integrante e sostanziale del
“Regolamento delle strutture temporanee” ed ha il ruolo di declinare e dettagliare le caratteristiche dei dehor a seconda
dell’ambito di posizionamento.
Di seguito una sintesi degli step del processo logico per l’installazione del proprio dehor:
1) Regolamento delle strutture temporanee.
Il Regolamento chiarisce e norma: l’oggetto e le deﬁnizioni; i criteri generali per la collocazione delle strutture
temporanee e i dehor; le caratteristiche e i limiti per il posizionamento delle stesse; la pubblicità e le insegne su
elementi componenti le strutture temporanee e dei dehor; i lavori nel sito e nel sottosuolo; le responsabilità e
conseguenze nel caso di danni arrecati al sottosuolo; gli obblighi di manutenzione; la revoca e garanzie per il ripristino
relative all’occupazione del suolo; le caratteristiche tecniche dei manufatti temporanei; il periodi di permanenza
ammessi; le procedure relative alla richiesta di permesso a costruire; le sanzioni in caso di abusi o diﬀormità; le
disposizioni ﬁnali transitorie.
2) Indicazioni preliminari alle schede di ambito. Prima delle “Indicazioni speciﬁche su zone e collocazione nel
contesto” e all’”abbinamento dei materiali”, le due parti realmente prescrittivi e cogenti, vengono fornite alcune utili
indicazioni preliminari: le aree di riferimento dell’Ambito, dove attraverso una mappa vengono indicate e segnalate le
utoe di cui tratta la scheda con eventuali dettagli per i sub-ambiti; ulteriori indicazioni circa il posizionamento
prospettico dove, in maniera discorsiva, si riprendono i nodi salienti del regolamento relativi a estetica d’insieme,
indicazioni sull’alzato e dettagli sul posizionamento delle insegne; similmente viene meglio dettagliato il posizionamento
planimetrico con ulteriori dettagli circa le pubblicità ed aﬃssioni; inﬁne vi è una rappresentazione tridimensionale dei
modelli con ulteriori speciﬁche così da facilitare la comprensione delle schede seguenti.
3) Indicazioni di ambito speciﬁche su zone e collocazione nel contesto. Le indicazioni vengono fornite sotto forma
di tabella nell’intento di fornire indicazioni chiare e puntuali. In colonna troviamo: per prima cosa occorre avere un’idea
del “modello” di dehor che s’intende installare, le opzioni sono 13 e non è possibile esulare da queste, sono
rappresentati in maniera schematica da cui si possono desumere i diversi elementi e strutture che li compongono; una
volta scelto il modello o i modelli di interesse occorre capire “in che contesto” questo verrà installato, per ogni contesto
si devono seguire le indicazioni ove presenti; inﬁne è necessario recepire le eventuali indicazioni su “dove posizionarlo”.
A seguito di questa disamina è possibile comprendere e scegliere il modello o i modelli ammissibili e instancabili
secondo la fattispecie speciﬁca.
4) Indicazioni di ambito circa l’abbinamento dei materiali. Nuovamente le indicazioni sono fornite in forma sintetica
per mezzo di una tabella. Le tabelle, in questo caso, sono diﬀerenziate anche per sub-ambito. In colonna troviamo: i
materiali ammessi per ambito o sub-ambito divisi per elemento; le diverse combinazioni divise per lettere. In fondo alla
tabella degli esempi di abbinamento cromatico, questi sono rappresentativi solo di alcuni possibili abbinamenti.

U.T.O.E. dell’ambito Collina: 1 - 2 - 3 - 5

Posizionamento prospettico

Estetica d’insieme
Il progetto dei Dehor deve essere elaborato con soluzioni spaziali e formali che possano garantire il
rispetto della quinta scenica urbana in cui il manufatto si inserisce, salvaguardando i principali coni
visuali e le relative direttrici visive (es. dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o ediﬁci limitroﬁ
di valore identitario).
Indicazioni per l’alzato
Per porsi in coerenza formale con la quinta scenica urbana, i Dehor non devono oltrepassare in
altezza il piano terra della facciata dell’ediﬁcio su cui insistono e devono conformarsi con i principali
elementi decorativi e di demarcazione formale della facciata come ad esempio le cornici marcapiano.
Nel caso in cui il dehors non sia adiacente, è ammessa una copertura di congiunzione, con
andamento orizzontale, con il fabbricato antistante nel rispetto dei colori e materiali di cui alla
presente scheda.L’altezza del piano terra è da considerarsi compresa t tra 2.80 e 3.00 metri; tale
quota diventa così l’altezza massima del dehor. L’altezza del volume interno del dehor chiuso dovrà
essere minimo 2.70 metri.
Insegne
Sono ammessi solo insegne di esercizio del locale con una dimensione massima di mq.1,00 e per non
più di due lati. Sono permesse delle serigraﬁe su vetro ma non la satinatura del vetro stesso se non il
50% inferiore del vetro. Per privacy e arredo è comunque possibile prevedere delle tende interne a
tinta unita anch’esse senza scritte pubblicitarie. L’illuminazione dell’insegna non deve essere propria
ma indiretta (es. per mezzo di faretti)

Posizionamento planimetrico

Indicazioni planimetriche
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Rappresentazione tridimensionale
dei modelli ed ulteriori speciﬁche
T1- Dehor aperto:
l’occupazione, oltre a sedie e tavoli, può vedere presenti
anche elementi non ancorati di delimitazione spaziale.
Questi elementi possono essere ﬁoriere, recinzioni leggere
oltre che pedane, tutte di facile installazione e rimozione.
Per la pavimentazione possono essere previste pedane di
facile rimozione, in alternativa possono essere impiegati
tappeti a raso costituiti da materiale leggero e facilmente
rimovibile. Per la copertura è ammesso l’uso di ombrelloni
leggeri sia con supporto centrale che a piantana laterale
non pesantemente ancorati a terra. In caso di utilizzo della
pedana questa deve essere sopraelevata quanto basta
per garantire la ventilazione e il deﬂusso delle acque
meteoriche.
T2 - Dehor semi-aperto:
l’occupazione è determinata da elementi di
perimetrazione laterale continui, assicurati a terra o alla
pedana. Questi dovranno avere la parte inferiore in
metallo o legno (ﬁno a 80 cm.) e in vetro la parte superiore
ﬁno ad un altezza massima di 1,80 m; in questo caso
possono impedire il passaggio. Gli elementi di
perimetrazione non devono mai intersecarsi con la
struttura di copertura (tenda, ombrellone, teli, pannelli). In
caso di utilizzo della pedana questa deve essere
sopraelevata quanto basta per garantire la ventilazione e il
deﬂusso delle acque meteoriche.
T3 - Dehor chiuso:
L’occupazione consiste in una struttura continua e
solidale in tutto il suo sviluppo sia verticale che
orizzontale. Nel caso dei dehor chiusi totalmente saranno
presenti elementi perimetrali, anche solo su tre lati, tali
elementi intersecano la struttura di copertura rigida
formando un volume chiuso e riparato. La struttura può
anche essere leggera, cioè aperta sui lati ma nuovamente
con una copertura rigida. Inﬁne può consistente nella sola
struttura con anche la copertura compiuta con tendaggi o
pergolati. In ogni caso questa tipologia presuppone una
pedana rigida e sopraelevata quanto basta per garantire
la ventilazione e il deﬂusso delle acque meteoriche.

Indicazioni speciﬁche su zone e collocazione nel contesto Ambito 2 e relativi sub-ambiti

Modello
Aperta a terra

T1a

In che contesto

Dove posizionarlo

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti al ﬂusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo.
Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie
e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore
previsti dalla presente scheda.

Su marciapiede: permessa con deroga ﬁno ad 1 metro per il passaggio qualora il
contesto non permetta 1,5 metri

Aree carrabili: perimetrazione esclusiva per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno
con tonalità scure. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri,
nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi
alti almeno 1,2 metri. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento delle
ﬁoriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.

Su Parcheggio: permessa senza condizioni

Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e
dispositivi di rallentamento della velocità

Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del
portico o galleria se presenti nel rispetto degli abbinamenti di materiali e colori
degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie e tavoli) previsti dalla presente
scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri, nel caso
delle ﬁoriere dovranno comunque essere installati agli angoli elementi alti almeno
1,2 metri. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.
Aperta rialzata

T1b

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti al ﬂusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo.
Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie
e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore
previsti dalla presente scheda.
Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno
essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere
installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato
un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati
adiacenti il transito veicolare di scorrimento.
Portici e gallerie: non permessa

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa senza condizioni

Oltre strada: permessa solo in ZTL o aree 30 ma con opportune segnalazioni verticali e
dispositivi di rallentamento della velocità

Modello
Aperta a terra riparata

T1c

In che contesto

Dove posizionarlo

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti al ﬂusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo.
Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie
e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore
previsti dalla presente scheda.

Su marciapiede: permessa con deroga ﬁno ad 1 metro per il passaggio qualora il
contesto non permetta 1,5 metri

Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno
essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere
installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato
un cartello indicatore di ostacolo. Divieto di accesso e obbligo di posizionamento
delle ﬁoriere nei lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento.

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Portici e gallerie: non permessa
Aperta rialzata riparata

T1d

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti al ﬂusso pedonale e facoltativa nelle piazze o aree di snodo.
Abbinamento materiali e colori degli eventuali elementi perimetrali (escluse sedie
e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore
previsti dalla presente scheda.
Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in ghisa o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. Gli elementi perimetrali dovranno
essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere
installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato
un cartello indicatore di ostacolo. La perimetrazione è obbligatoria nei lati
adiacenti il transito veicolare di scorrimento.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Portici e gallerie: non permessa
Semiaperta a terra

T2a

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Portici e gallerie: non permessa

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Modello
Semiaperta rialzata

T2b

In che contesto

Dove posizionarlo

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento
Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.
Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura
Portici e gallerie: non permessa

Semiaperta a terra
riparata

T2c

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento
Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Portici e gallerie: non permessa
Semiaperta rialzata
riparata

T2d

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento
Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Portici e gallerie: non permessa
Semiaperta a terra
riparata a muro

T2e

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda.. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento
Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.

Portici e gallerie: permessa previa abbinamento materiali come altri dehor del
portico o galleria se presenti. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno
1,2 metri.

Oltre strada: non permessa

Modello
Semiaperta rialzata
riparata a muro

T2f

In che contesto

Dove posizionarlo

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2
metri.

Su marciapiede: permessa a condizione che sia garantito ml.1,5 per il passaggio dei
pedoni

Su Parcheggio: permessa come da regolamento
Aree carrabili: Gli elementi perimetrali dovranno essere alti almeno 1,2 metri e
deve sempre essere installato un cartello indicatore di ostacolo.
Oltre strada: non permessa
Portici e gallerie: non permessa

Chiuso totalmente

T3a

Aree pedonali: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di
ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e
colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.

Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della
Strada

Aree carrabili: Abbinamento materiali e colori delle strutture (escluse sedie e
tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti di colore previsti
dalla presente scheda. Deve sempre essere installato un cartello indicatore di
ostacolo. Può comunque, indipendentemente dagli abbinamenti di materiali e
colori previsti, essere utilizzato il materiale della struttura anche per la copertura.

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Portici e gallerie: Non permessa

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Modello
Chiuso leggero con
copertura rigida

T3b

In che contesto

Dove posizionarlo

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in cotto o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al ﬂusso pedonale e
facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere
alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere installati
agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un
cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture
(escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti
di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente
dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della
struttura anche per la copertura.

Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della
Strada

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Oltre strada: permessa area pedonale, ZTL o con la presenza di attraversamenti
pedonali in corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in cotto o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno
essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere
installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato
un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture
(escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti
di colore previsti dalla presente scheda. Può comunque, indipendentemente
dagli abbinamenti di materiali e colori previsti, essere utilizzato il materiale della
struttura anche per la copertura.

Porticati e gallerie: Non permessa
Chiuso leggero con
pergolato o tendaggio

T3c

Aree pedonali: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in cotto o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda. La perimetrazione è obbligatoria nei lati adiacenti al ﬂusso pedonale e
facoltativa nelle piazze o aree di snodo. Gli elementi perimetrali dovranno essere
alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere installati
agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato un
cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture
(escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti
di colore previsti dalla presente scheda.
Aree carrabili: perimetrazione per mezzo di ﬁoriere in cotto o legno con tonalità
scure; in alternativa, supporti verticali, in legno scuro o metallo antracite, uniti da
corda o lavorazione metallica color antracite. La perimetrazione è obbligatoria nei
lati adiacenti il transito veicolare di scorrimento. Gli elementi perimetrali dovranno
essere alti almeno 1,2 metri, nel caso delle ﬁoriere dovranno comunque essere
installati agli angoli elementi alti almeno 1,2 metri. Deve sempre essere installato
un cartello indicatore di ostacolo. Abbinamento materiali e colori delle strutture
(escluse sedie e tavoli) come altri dehor se visibili nel rispetto degli abbinamenti
di colore previsti dalla presente scheda.

Porticati e gallerie: Non permessa

Su marciapiede: permessa secondo quanto disciplinato dal vigente Codice della
Strada

Su Parcheggio: permessa come da regolamento

Oltre strada: permessa solo in ZTL o con la presenza di attraversamenti pedonali in
corrispondenza del collegamento tra l’attività di riferimento e la struttura

Indicazioni speciﬁche dell’abbinamento materiale dell'ambito 2 COSTA (ove non sub ambito)
Sedia

Tavolo

Ombrellone/ tenda

Pedana

A

B

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Polipropilene - Trasparente

-

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Polipropilene - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Struttura

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Rivestimento

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

Struttura e/o rivestimento del
basamento

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Perimetrazione

Vetro - Trasparente
o
PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal

O

O

Struttura portante

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Tessuto plastiﬁcato Tinta Unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente

O

O

Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite

O

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

Copertura

L’abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo
complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più
possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.
Per la costa sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno impattanati a livello
visivo e richiamano l’atmosfera balneare e costiera. Riguardo alle coperture in tessuto
(impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) è preferibile usare colore bianco Perla
in sintonia con l’assetto cromatico degli ediﬁci adiacenti nelle aree rivolte al mare e il verde
Pino per le aree più interne in ambito urbano.

Indicazioni speciﬁche dell’abbinamento materiale del sub-ambito 2.1 PIAZZA RISORGIMENTO (Rosignano Sovay)

Sedia

Tavolo

Ombrellone/ tenda

A

B

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Polipropilene - Trasparente

-

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Polipropilene - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Struttura

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Rivestimento

Tessuto tinta unita - RAL n°1023 - Giallo segnale
Pedana

Struttura e/o rivestimento del
basamento

Perimetrazione

Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal

O

O

Struttura portante

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

O

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente

O

O

Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite

O

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1023 - Giallo segnale

O

O

Copertura

L’abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo
complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più
possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.
Per Piazza del Risorgimento sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno
impantanati a livello visivo rispetto al contesto. Riguardo alle coperture in tessuto (impiegate in
modo prevalente per ombrelloni e tende) occorre usare materiali non lucidi di colore giallo
bandiera in continuità con l’assetto cromatico di quelle già presenti nell’area.

Indicazioni speciﬁche dell’abbinamento materiale del sub-ambito 2.2 CASTIGLIONCELLO
Piazza della Vittoria-Pineta Marradi-Via Aurelia ﬁno alla coop-Le Spianate

Sedia

Tavolo

A

B

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Polipropilene - Trasparente

-

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Polipropilene - Trasparente
Ombrellone/ tenda

Struttura

Rivestimento

O
Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

-

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco Perla

O

O

O (no T2e, T2f)

O (no T2e, T2f)

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

-

O

Tessuto tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux
Pedana

Struttura e/o rivestimento del
basamento

Perimetrazione

Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal

O

O

Struttura portante

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità Chiare - frassino abete

-

O

Tessuto plasticato tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux

-

O

Tessuto tinta unita - RAL n°3004 - Bordeaux

O

O

Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite

O

-

Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente

O

O

Copertura

L’abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia del dehor nel suo
complesso e dei singoli elementi che lo compongono, permette di armonizzare quanto più
possibile le strutture con il contesto urbano in cui si colloca.
Per il sub-ambito di Castiglioncello- P.zza della Vittoria- Pineta MArradi- via Aureliaﬁno alla Coop- le
Spianate sono previsti colori naturali e tonalità chiare che risultano meno impattanati a livello
visivo e richiamano l’atmosfera balneare e costiera. Riguardo alle coperture in tessuto è
preferibile usare il colore Bordeaux per gli ombrelloni e le strutture cause e il bianco perla per
le tende a muro.

Indicazioni speciﬁche su zone e collocazione nel contesto Ambito 2.3 PIAZZA GARIBALDI (Vada)

Sedia

Tavolo

Ombrellone/ tenda

Pedana

A

B

C

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

-

Legno o eﬀetto legno- Tonalità scure - noce/castagno

-

O

-

Polipropilene - Trasparente

-

-

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità scure - noce/castagno

-

O

-

Polipropilene - Trasparente

-

-

O

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità scure - noce/castagno

-

O

O

Rivestimento

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco Perla

O

O

O

Struttura e/o rivestimento
del basamento

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

-

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità scure - noce/castagno

-

O

O

Struttura

Perimetrazione

Vetro - Trasparente o PVC g/m2 >450 - trasparente e lucido - Crystal

O

O

O

Struttura portante

Metallo - RAL n°7016 - Grigio antracite

O

O

-

Legno o eﬀetto legno - Tonalità scure - noce/castagno

-

O

O

Tessuto plasticato tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

O

Tessuto tinta unita - RAL n°1013 - Bianco perla

O

O

O

Lamierato, lamelle orientabili - RAL n°7016 - Grigio Antracite

O

O

O

Lamiere in zinco o rame compatibili cromaticamente

O

O

O

Copertura

L’abbinamento di materiali proposto, grazie ai materiali impiegati e alla cromia
del dehor nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono,
permette di armonizzare quanto più possibile le strutture con il contesto
urbano in cui si colloca.
Per Piazza Garibaldi a Vada sono previsti colori naturali e tonalità scure che
risultano meno impantanati a livello visivo essendo in un’ambito urbano e
per coerenza con le strutture già esistenti. Riguardo alle coperture in
tessuto (impiegate in modo prevalente per ombrelloni e tende) è previsto il
colore bianco perla in sintonia con l’assetto cromatico degli ediﬁci
adiacenti.

