
SEDIE

ViminiMateriale

Tipologia di arredo

SEDIE

LegnoMateriale

Tipologia di arredo
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 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

            

ILinee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



SEDIE

MetalloMateriale

Tipologia di arredo

TAVOLI

ViminiMateriale

Tipologia di arredo

  

            

II

 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Comune di Agropoli 

 

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



TAVOLI

LegnoMateriale

Tipologia di arredo

TAVOLI

MetalloMateriale

Tipologia di arredo

  

            

III

 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Comune di Agropoli 

 

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



SEDIE E TAVOLI

Arredi in plastica di pregio: innovazione e designMateriale

Tipologia di arredo
  

            

IV

FIORIERE

Legno (Vimini)Materiale

Tipologia di arredo

 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Comune di Agropoli 

 

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



ELEMENTI PER L’OMBREGGIATURA 

Struttura in legno e telo di copertura in cotone naturaleMateriale

Tipologia di arredo
  

            

V

ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE

Legno, metallo, tessuto, materiali plastici di designMateriale

Tipologia di arredo
  

            

 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Comune di Agropoli 

 

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



VI

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Metallo, vetro, cordaMateriale

Tipologia di arredo

ELEMENTI DI RISCALDAMENTO

MetalloMateriale

Tipologia di arredo

 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

Comune di Agropoli 

 
Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro

all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo



VII

 CROMIE DEI MATERIALI

TESSUTO

VIMINI

LEGNO

METALLO

Linee guida per la progettazione - Abaco degli elementi di arredo

Comune di Agropoli 

 

*

*

** Centro storico

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)



CRITERI GENERALI
  

VIII

ELEMENTI DI
ARREDO

ELEMENTI DI
OMBREGGIAMENTO

ELEMENTI DI
RISCALDAMENTO

ELEMENTI DI
ILLUMINAZIONE

ELEMENTI DI
DELIMITAZIONE

COMPLEMENTI DI
ARREDO

Attrazione
Accoglienza
Qualità estetica
Arredo urbano
Salotto all’aperto
Spazio di relazione
Rapporto con il tessuto urbano e architettonico della città

Allestimento coordinato per tipi, modelli, forme, materiali 
(legno, ferro, vimini, tessuto naturale) e colori di sedie, tavolini e 
altri elementi di arredo

      

      

      

      

      

      

Ombrelloni rimovibili con struttura in legno, tende frangisole a 
braccio e altri elementi di copertura di copertura in funzione 
degli ambiti urbani . Per tutte le tipologie il telo di copertura è in 
cotone naturale nelle tinte proposte

Corpi scaldanti per esterni (funghi o simili)

Corpi illuminanti a pavimento (piantana) da tavolo o sospese

Fioriere, cordoni, ringhiere a giorno, barriere trasparenti in vetro 
e pedane in legno 

Coordinati armonicamente con l’allestimento
      

 SCHEMA DI SINTESI OPERATIVA

Comune di Agropoli 

 

Linee guida per la progettazione -Scheda di sintesi operativa per il progetto degli allestimenti

Allegato tecnico al regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)














