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REGOLAMENTO  
per la disciplina di installazione e gestione dei dehors 

 
ALLEGATO TECNICO 

 
 
 
1. - Premessa 
 
Il presente documento costituisce l’”Allegato Tecnico” al “Regolamento per la disciplina di 

installazione e gestione dei dehors” approvato con Delibera del Commissario Straordinario 

n. 129 del 11.04.2014. 

Il documento è redatto in relazione al contenuto del suddetto provvedimento del 

Commissario Straordinario che ha disposto, tra l’altro e al fine di garantire una corretta 

applicazione del Regolamento, quanto segue “di demandare al Dirigente del 3° Settore 

“Assetto del Territorio e decoro ambientale”, di provvedere, con apposito provvedimento 

dirigenziale, all'elaborazione di tabelle, anche grafiche, in linea con il presente 

regolamento, che chiariscano all'utenza termini e modalità per l'esecuzione dei “dehors”“. 
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2. - Art. 2 del Regolamento – Elementi costitutivi 
 
Elementi costitutivi - Copertura 
 

 

 
 

 

 

Fig. 1 - Ombrellone in legno impregnato e tela - 
H = 240 cm. 

 Fig. 2 - Ombrellone in legno impregnato e tela - 
H = 240 cm. 

   
   

 

  

 
 

Fig. 3 - Ombrellone a struttura metallica.  Fig. 4 - Ombrellone a struttura metallica. 
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Elementi costitutivi - Pedane 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 5 – Sistema componibile per pavimentazione 
in legno - L’altezza massima delle pedane dal 
suolo è prescritta in cm 15; se poste in pendenza 
essa varierà fino a cm 40, misurati rispetto alla 
quota di suolo più bassa. 

 
Fig. 6 – Piede in polipropilene ad altezza 
regolabile con correttore di pendenza integrato 
sulla testa. 

   
   

 

  

 
 

Fig. 7 – Zoccolatura in lamiera – Lo stacco da 
terra di tale lamiera deve essere compreso 
nell’altezza massima delle pedane dal suolo, 15 
cm, ovvero fino a max 40 cm, misurati rispetto 
alla quota di suolo più bassa,  se le medesime 
pedane sono poste in pendenza. 

 

Fig. 8 – Particolare montaggio sostegni pedana 
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Elementi costitutivi - Assemblaggio 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 9 – Assemblaggio pedana con elemento di copertura. 
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Elementi costitutivi – Elementi di delimitazione laterale ed accessori 
 

 

 
 

  
 

 

Fig. 10 – Eventuale stufa radiante a gas per 
spazio all’aperto. 

 Fig. 11 – elementi di delimitazione laterale: vasi 
e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con 
materiali permeabili alla vista, quali reti, grigliati, 
cristalli o plastiche, non fissati stabilmente al 
suolo o ad eventuale pedana di cui alla lett. e), e 
collocati in maniera da scongiurare il 
ribaltamento, di altezza massima pari a mt. 1.80. 

   
   

 

 
 

Fig. 12 – Elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali 
permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche, non fissati stabilmente al suolo o ad eventuale 
pedana di cui alla lett. e), e collocati in maniera da scongiurare il ribaltamento, di altezza massima pari a mt. 
1.80. 
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Elementi costitutivi – Elementi di delimitazione laterale – Dehors tipo A 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 13 – Elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali 
permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche, non fissati stabilmente al suolo o ad eventuale 
pedana di cui alla lett. e), e collocati in maniera da scongiurare il ribaltamento, di altezza massima pari a mt. 
1.80. 
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Elementi costitutivi – Elementi di delimitazione laterale – Dehors tipo B 
 

 

 
 

Fig. 14 – Elementi di delimitazione laterale: elementi, fissati al suolo o ad eventuale pedana, realizzati con 
materiali permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche di cui l’eventuale  parte opaca non 
dovrà superare l’altezza di un metro. 

   
 

 
 

Fig. 15 – Elementi di delimitazione laterale: elementi, fissati al suolo o ad eventuale pedana, realizzati con 
materiali permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche di cui l’eventuale  parte opaca non 
dovrà superare l’altezza di un metro. 

   
 

 
 

Fig. 16 – Elementi di delimitazione laterale: elementi, fissati al suolo o ad eventuale pedana, realizzati con 
materiali permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche di cui l’eventuale  parte opaca non 
dovrà superare l’altezza di un metro. 
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Elementi costitutivi - Arredi di base – Sedute  
 

 

 

 
Fig. 17 - Immagine puramente indicativa  Fig. 18 - Immagine puramente indicativa 

   
   
 

 
 

 

 

Fig. 19 - Immagine puramente indicativa  Fig. 20 - Immagine puramente indicativa 
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Elementi costitutivi - Arredi di base – Sedute 
 

 

 
 

 

 
Fig. 21 - Immagine puramente indicativa  Fig. 22 - Immagine puramente indicativa 

   
   
 

 
 

 

 

Fig. 23 - Immagine puramente indicativa  Fig. 24 - Immagine puramente indicativa 
 



Città di Torre del Greco                                                                                                               Allegato Tecnico 

001_Regolamento dehors_allegato tecnico.doc  
Pagina 12 di 32 

 
3. - Art. 2, c. 6, del Regolamento – Schemi ed immagini dehors tipo A 
 
Schema dehors tipo A 
 

 

 
 

Fig. 25 – Schema dehors tipo A  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Schema dehors tipo A 
 

 

 
 

Fig. 26 – Schema dehors tipo A  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Immagine dehors tipo A 
 

 

 
 
Fig. 27 – Immagine dehors tipo A  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo A 
 
 

 
 
Fig. 28 – Immagine dehors tipo A  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo A 
 

 

 
 
Fig. 29 – Immagine dehors tipo A  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo A 
 

 

 
 
Fig. 30 – Immagine dehors tipo A  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo A 
 
 

 
 
Fig. 31 – Immagine dehors tipo A  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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4. - Art. 2, c. 7, del Regolamento – Schemi ed immagini dehors tipo B 
 
Schema dehors tipo B 
 

 

 
 

Fig. 32 – Schema dehors tipo B  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Schema dehors tipo B 
 

 
 

 
 

 
Fig. 33 – Schema dehors tipo B  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Schema dehors tipo B 
 

 

 
 
 

 
Fig. 34 – Schema dehors tipo B  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Schema dehors tipo B 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 35 – Schema dehors tipo B  - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Schema dehors tipo B 
 

 
 

 
 
 

Fig. 36 – Schema dehors tipo B - N.B. Lo schema è puramente indicativo. 
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Immagine dehors tipo B 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 37 – Immagine dehors tipo B - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo B 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 38 – Immagine dehors tipo B - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo B 
 

 

 
 
Fig. 39 – Immagine dehors tipo B - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo B 
 

 

 
 
Fig. 40 – Immagine dehors tipo B - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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Immagine dehors tipo B 
 

 

 
 
Fig. 41 – Immagine dehors tipo B  - N.B. L’immagine è puramente indicativa. 
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5. - Art. 3, c. 6, del Regolamento – Esempi dehors Via Litoranea 
 

 

 
 
Fig. 42 – Esempio soluzione sistemazione spazio pubblico lato mare di Via Litoranea. 
N.B. L’esempio e l’immagine sono puramente indicativi e non rappresentativi dell’effettivo stato dei luoghi. 
 

 

 
 
Fig. 43 – Esempio soluzione sistemazione spazio pubblico lato mare di Via Litoranea. 
N.B. L’esempio e l’immagine sono puramente indicativi e non rappresentativi dell’effettivo stato dei luoghi. 
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6. - Art. 2, c. 9, del Regolamento – Dehors Centro storico 
 
 
INDICAZIONI TECNICO AMBIENTALI  “DEHORS” NEL “CENTRO STORICO” 
 
 

 
 
Fig. 44 - Stralcio cartografico – centro storico 
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Di seguito si riportano alcune indicazioni tecnico ambientali relative alle caratteristiche dei 
manufatti tipo “dehors” per il “centro storico”.  
  
PEDANA  
Materiali legno o metallo con superficie antiscivolo; 
Colore naturale con impregnante idrorepellente se in legno, 

antracite/canna di fucile se in metallo; 
Spessore variabile, tenendo presente che l’altezza massima delle 

pedane dal suolo è prescritta in cm 15; se poste in pendenza 
essa varierà fino a cm 40, misurati rispetto alla quota di 
suolo più bassa.; 

Modalità di posa semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al 
suolo. 

 
STRUTTURA COPERTA 
Materiali struttura portante con elementi esili in legno o 

ferro/alluminio, copertura in telo impermeabile o tessuto 
ombreggiante avvolgibili; 

Colore naturale con impregnante idrorepellente se in legno, 
antracite/canna di fucile se in metallo, colore del telo o 
tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi), 
possibilmente di colore bianco grezzo; 

Altezza massima metri 3 al colmo della copertura; 
Modalità di posa semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza 

opere murarie o cementizie. 
 
ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE 
Tipologia vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali 

permeabili alla vista, quali reti, grigliati, cristalli o plastiche, 
(la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un 
metro da terra); le specie arboree devono appartenere alla 
vegetazione mediterranea; 

Materiali legno, ferro o alluminio, cristallo trasparente e simili; 
Colore naturale con impregnante idrorepellente se in legno, 

antracite/canna di fucile se in metallo; 
Altezza massima nel rispetto dell’art. 2, c. 6, lett. c) ovvero c. 7, lett. a) del 

Regolamento; 
Modalità di posa semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza 

opere murarie o cementizie. 
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OMBRELLONI 
Tipologia, materiali e colori supporto di legno color naturale o impregnato con essenza 

noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, telo 
di colore canapa naturale, può essere ordinato in serie di 
elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata. 
Sono ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta unita. 

 
TAVOLI 
Tipologia, materiali e colori preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con 

essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore 
naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore 
naturale o verniciato color antracite/canna di fucile; è anche 
ammessa la resina di colore verdone, e ancora vimini, 
bambù e canna (anche imitazione in altri materiali) in colore 
naturale.  

 
SEDIE 
Tipologia, materiali e colori preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza 

noce, senza braccioli, di dimensioni contenute; possono 
anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta 
impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli stessi 
materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli. 

 
TENDE PARASOLE LATERALI 
Tipologia, materiali e colori quando assentite, esse devono avere le medesime 

caratteristiche, per materiale e colore, del tessuto o telo in 
copertura al “dehors”; possono essere di colore canapa 
naturale; ammessi anche i colori: verdone e bordò in tinta 
unita. 

 
pypypypypypypypy 

 
  
 
 


