


1.2 | Quadro di sintesi schemi progettuali dehors | Esempi di allestimento in piazza | scala 1:100

3X3m + 3X3m
18 mq

4X(3X3m)
36mq

2X(3X3m + 3X2m)
30 mq

Pergolato/Gazebo/Tettoia
2|3 m

PIAZZA

2X3ml5ml

1.1 | Quadro di sintesi schemi progettuali dehors | Esempi di allestimento in strade e slarghi | scala 1:100

2X2m
4 mq

2X2m
4 mq

2X3m
6 mq

2X3m + 2X2m
10 mq

3X3m
9 mq

3X2m + 3X2m
3X4
12 mq

2X3m + 2X3m
12 mq

3X3m + 3X2m
15 mq

Percorso Mezzi di
Emergenza

STRADA
SLARGO

4ml 5ml2X3ml

Moduli dehors e loro Aggregazioni

Ombrellone 2|3 m

Pergolato/Gazebo/Tettoia
2|3 m

3ml



1.2 | Quadro di sintesi schemi progettuali dehors | Esempi di allestimento in piazza | scala 1:100 1.3 | Schemi progettuali dehors |Elementi costitutivi ed esempi di schemi associativi di moduli 2X2 m. o 3X3 m. 
 per gazebi, tettoie e pergolati|

3X3m + 3X3m
18 mq

4X(3X3m)
36mq

pedana

2X(3X3m + 3X2m)
30 mq

Piante
Arredate
2|3|4|6 m

Ombrellone
2|3 m

Pergolato/Gazebo/Tettoia
2|3 m

PIAZZA

2X3ml5ml

pedana con
scivolo per disabili e
pannelli trasparenti

dehors con struttura
e pedana (non deve avere
dislivello per accesso)

dehors
con copertura in tessuto

esempi di schemi associativi di moduli standard dehors

dehors
con con struttura e
scivolo disabili

Elementi costituenti i dehors

3,00 m

3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

Schemi associativi moduli 2X2 e 3X3

1,20 m

marciapiede



1.4 | Schema progettuale dehors aperto | Esempio allestimento | Scala 1:501.3 | Schemi progettuali dehors |Elementi costitutivi ed esempi di schemi associativi di moduli 2X2 m. o 3X3 m. 
 per gazebi, tettoie e pergolati|

pedana pedana con
scivolo per disabili e
pannelli trasparenti

dehors con struttura
e pedana (non deve avere
dislivello per accesso)

dehors
con copertura in tessuto

dehors
con struttura e
pannellature mobili

esempi di schemi associativi di moduli standard dehors

3,00 m

2,00 m

9,00 m

9,00 m

3,00 m

dehors
con con struttura e
scivolo disabili

dehors
con copertura e
pannelli vetrati

Elementi costituenti i dehors

3,00 m

3,00 m

3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

2,00/3,00 m

1,20/1,80  m

Schemi associativi moduli 2X2 e 3X3

1,20 m

marciapiede



1.4 | Schema progettuale dehors aperto | Esempio allestimento | Scala 1:50 1.5 | Schema progettuale dehors semichiuso con ombrelloni | Esempio allestimento | scala 1:50

Il dehors è aperto quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde e per
copertura ombrelloni, pergolati e tende (Reg. Dehors art. 3 comma 3).

3,00 m

2,00 m

9,00 m

9,00 m

9,00 m

9,00 m

1,80m

1,50 m

2,00 m



1.5 | Schema progettuale dehors semichiuso con ombrelloni | Esempio allestimento | scala 1:50 1.6 | Schema progettuale dehor semichiuso con pergola | Esempio allestimento | scala 1:50

Il dehors è semichiuso quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere,
pannelli trasparenti fino a 1,80 m e per copertura ombrelloni, pergolati, tende o tetti in
tessuto (Reg. Dehors art. 3 comma 3).

2,00 m

9,00 m

3,00 m

9,00 m

1,80m

1,80m

9,00 m

6,00 m3,00 m

3,00 m

2,00 m

1,50 m2,00 m

1,80m

Altri schemi di aggregativi



1.7 | Schema progettuale dehors chiuso | Esempio allestimento | scala 1:501.6 | Schema progettuale dehor semichiuso con pergola | Esempio allestimento | scala 1:50

2,00 m

5,00 m

9,00 m

Il dehors è semichiuso quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali, corde, fioriere,
pannelli trasparenti fino a 1,80 m e per copertura ombrelloni, pergolati, tende o tetti in
tessuto (Reg. Dehors art. 3 comma 3).

3,00 m

1,80m

9,00 m

6,00 m3,00 m

3,00 m

2,00 m

2,00 m

1,80m

3,00 m

Altri schemi di aggregativi Altri schemi di aggregativi



1.7 | Schema progettuale dehors chiuso | Esempio allestimento | scala 1:50

Il dehors è chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che
determinino un ambiente circoscritto da pannelli attaccati alla copertura o comunque
oltre 1,80 m rispettando l'altezza massima del dehors (Reg. Dehors art. 3 comma 3).

3,00 m

9,00 m

3,00 m

1.8 | Schema Tipo dehors aperto in Ambito A e in Aree Tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004| Scala 1:50

1,50 m3,00 m

3,00 m

5,00 m

3,00 m

2,00 m

6,00 m3,00 m

Altri schemi di aggregativi



1.8 | Schema Tipo dehors aperto in Ambito A e in Aree Tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004| Scala 1:50
Il dehors è aperto quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali,
pannelli trasparenti, e per copertura ombrelloni (Reg. Dehors art. 3 comma
3). Il dehor di tipo aperto non deve prevedere fioriere in ambito A e in Aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale ai sensi
dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004. Sono previsti ombrelloni dai tessuti chiari e
teli, coperture a vela in tessuto delle medesime cromie, dovranno essere
poste non a diretto contatto delle facciate, né interferire con la lettura della
cortina di edilizia minore. In Ambito A è previsto l'impiego di ombrelloni
2X2 m, 2X3 m, con palo centrale o laterale dritto.

Stante la precisazione del Dipartimento di Prevenzione ASL BAT del
05/04/2018 n.0012777/2018  e il parere di competenza della
sovrintendenza di Foggia  del 19/04/2018 n. 0014588/2018 , a valle delle
suddette comunicazioni il presente regolamento consente l'uso nei dehor
aperti con pannellature protettive, anche in ambito A e in aree  aventi
valore archeologico, storico e artistico (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.
42/2004). In questo caso le  delimitazioni saranno costituite con pannello
amovibile (per mezzo di piccole ruote) e sollevato dal suolo, di vetro
trasparente ed intelaiatura metallica di supporto  e con un'altezza massima
inderogabile di 1,20 m

2,00 m

2,00 m

6,00 m

1,50 m

2,00 m

6,00 m

1,50 m

2,00 m

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito A sono
ammesse solo luci tradizionali.

2,00 m

2,00 m

1,50 m

1,20 m1,20 m



1.9 | Schema Tipo dehors aperto in Ambito B-C-D | Scala 1:50

Il dehors è aperto quando lo spazio occupato ha come delimitazioni pali,
corde, fioriere, pannelli trasparenti e per copertura ombrelloni, pergolati,
tende (Reg. Dehors art. 3 comma 3). Sono previsti ombrelloni dai tessuti
chiari e teli, coperture a vela in tessuto delle medesime cromie, dovranno
essere poste non a diretto contatto delle facciate, né interferire con la
lettura della cortina di edilizia minore. E' previsto l'impiego di ombrelloni
2X2 m, 2X3 m, 3X3 m  e 3X4 m con palo centrale e/o laterale.

2,00 m

6,00 m

1,50 m2,00 m

6,00 m
1,50 m2,00 m

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile,

acciaio satinato, alluminio,
acciaio ossidato o impiego di
vernici dai colori chiari

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito B sono
ammesse solo luci tradizionali,
in C e D tutte le  tipologie di
illuminazione

2,00 m

2,00 m 2,00 m 2,00 m

0,30

0,80 m

RAL ulteriori
per Ambiti C-D



1.11| Schema Tipo dehors semichiuso in Ambito B-C-D | Scala 1:50

Il dehor è semichiuso quando lo spazio occupato ha come delimitazioni ,
fioriere, pannelli trasparenti fino a 1,80 m e per copertura ombrelloni,
pergolati, tende e tetti in tessuto. E' previsto l'impiego di ombrelloni 2X2
m, 2X3 m, 3X3 m e 3X4 m,  con palo centrale e/o laterale.2,00 m

9,00 m

1,80m

9,00 m

3,00 m

1,80m

2,00 m

1,80m

1,50 m2,00 m

1,80m

2,00 m

1.10| Schema Tipo dehors aperto su strade ad intenso traffico veicolare in Ambito A e in Aree Tutelate ai sensi dell'art.10
del D.lgs 42/2004| Scala 1:50

2,00 m

9,00 m

1,80m

9,00 m

3,00 m

1,80m

2,00 m

1,80m

1,50 m

2,00 m

2,00 m

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
Metallo

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito A sono
ammesse solo luci tradizionali.

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile,

acciaio satinato, alluminio,
acciaio ossidato o impiego di
vernici dai colori chiari

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito B sono
ammesse solo luci tradizionali,
in C e D tutte le  tipologie di
illuminazione

RAL ulteriori
per Ambiti C-D

Il dehors è semichiuso quando lo spazio occupato  ha come delimitazioni
, fioriere, pannelli trasparenti fino a 1,80 m, e per copertura ombrelloni,
pergolati, tende e tetti in tessuto. E' previsto l'impiego di ombrelloni 2X2
m, 2X3 m con palo centrale. Stante la precisazione del Dipartimento di
Prevenzione ASL BAT del  05/04/2018 n.0012777/2018  e il parere di
competenza della sovrintendenza di Foggia del 19/04/2018 n.
0014588/2018, a valle delle suddette comunicazioni il presente
regolamento consente l'uso del dehors semichiuso anche in ambito A e
in aree  aventi valore archeologico, storico e artistico ( ai sensi dell'art.
10 del D.Lgs. 42/2004)   quando le aree a dehors sono collocate su vie  e
piazze a forte traffico veicolare. In tal caso l'area a dehor potrà essere
delimitatato con pannello amovibile di vetro trasparente ed intelaiatura
metallica di supporto e con un'altezza massima inderogabile di 1,80 m.

1,80m



1.11| Schema Tipo dehors semichiuso in Ambito B-C-D | Scala 1:50

Il dehor è semichiuso quando lo spazio occupato ha come delimitazioni ,
fioriere, pannelli trasparenti fino a 1,80 m e per copertura ombrelloni,
pergolati, tende e tetti in tessuto. E' previsto l'impiego di ombrelloni 2X2
m, 2X3 m, 3X3 m e 3X4 m,  con palo centrale e/o laterale.

1.12 | Schema Tipo dehors chiuso in Ambito B-C-D| Scala 1:50

Il dehors è è chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o
frontali che determinino un ambiente circoscritto da pannelli attaccati alla
copertura o comunque oltre 1,80 m rispettando l'altezza massima del
dehors.

3,00 m

3,00 m

9,00 m

2,00 m

1,50 m3,00 m

3,00 m

1,50 m2,00 m

3,00 m

2,00 m

9,00 m

1,80m

9,00 m

3,00 m

1,80m

2,00 m

1,80m

1,50 m2,00 m

1,80m

2,00 m

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile,

acciaio satinato, alluminio,
acciaio ossidato o impiego di
vernici dai colori chiari

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito B sono
ammesse solo luci tradizionali,
in C e D tutte le  tipologie di
illuminazione

RAL ulteriori
per Ambiti C-D

Arredi e Tessuti:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile,

acciaio satinato, alluminio,
acciaio ossidato o impiego di
vernici dai colori chiari



1.12 | Schema Tipo dehors chiuso in Ambito B-C-D| Scala 1:50

Il dehors è è chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o
frontali che determinino un ambiente circoscritto da pannelli attaccati alla
copertura o comunque oltre 1,80 m rispettando l'altezza massima del
dehors.

3,00 m

3,00 m

9,00 m

2,00 m

1,50 m3,00 m

3,00 m

1,50 m2,00 m

3,00 m

Arredi e Tessuti: Strutture e Accessori:

Materiali:
- Vimini naturale
- Plastica bianca e trasparente
- Legno al naturale, sono escluse

le essenze dai toni scuri
- Metallo Color Canna di Fucile,

acciaio satinato, alluminio,
acciaio ossidato o impiego di
vernici dai colori chiari

Sistemi di illuminazione:
Non sono ammessi corpi
illuminanti da applicare sulla
facciata dell'edificio ma solo
luci puntuali con forma
tradizionale escludendo sistemi
del tipo strisce led e luci
tubolari. All'interno dei dehors
posti in Ambito B sono
ammesse solo luci tradizionali,
in C e D tutte le  tipologie di
illuminazione

RAL ulteriori
per Ambiti C-D


