SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
(da compilare a cura del tecnico abilitato alla professione)
Il dehors è ubicato in via/c.so ………………………………….……………………. n° ……………….
e posizionato:
fronte esercizio
non fronte esercizio
parte del dehors eccedente il fronte esercizio (specificare)
metri lineari ……………..….pari al ………………….. % rispetto al fronte esercizio
………………………….………
Indicare la superficie totale di mq: …………………..
e le dimensioni dell'area occupata: lunghezza m ……larghezza m ……….
" m ……………..…… " m ………………..
(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento
costitutivo del dehors, Art. 3 comma 1 lettere a/c/d)
E' posizionato:
sulla carreggiata

parte sulla carreggiata e parte sul marciapiede

sul marciapiede

sotto percorso porticato

su stalli di sosta

su piazze, parchi, giardini

su area privata

su spazio pedonale

in altra posizione

distanza da eventuali passi carrai
m ………………………………..…

su area dove è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli
Composizione:
tavolini n° …….… (specificare tipologia,materiale e colore)
..........................................
sedie n° ………..… (specificare tipologia, materiale e colore)
..........................................
panche n°………………. (lung. max. metri due - specificare tipologia e materiale)
..........................................
elementi accessori stufe, cestini, altro (specificare) ………………………………………………..
attrezzature particolari per lo svolgimento dell'attività (specificare tipologia e materiali)
............................................

Tipologia di copertura in relazione all’ubicazione del Dehors ( secondo la planimetria facente
parte integrante dell’allegato tecnico):
ZUCS
quadrilatero e
ampliamenti 6/700
e Piazze Storiche

F Ombrelloni a sostegno centrale n …..
F Falda tesa con aggancio alla muratura n. …..
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ZUCS
integrazioni 8/900

ZUSA
(Centri Storici
minori)

Portici e Gallerie

Viali Alberati
vincolo 490/99 –
Parchi e Giardini
vincolati o meno

Rimanente
Territorio

F
F
F
F

Ombrelloni a sostegno centrale n …..
Falda tesa con aggancio alla muratura n. …..
Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali
Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura
leggera

F Ombrelloni a sostegno centrale n …..
F Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano
d’appoggio
F Falda tesa con aggancio alla muratura n. …..
F Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali
F Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura
leggera
F Doppia falda tesa in tessuto con sostegno centrale
F

Non ammessa copertura

F Ombrelloni a sostegno centrale n …..
F Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano
d’appoggio
F Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale inclinato
F Falda tesa con aggancio alla muratura n. …..
F Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali
F Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura
leggera
F Doppia falda in tessuto con sostegno centrale
F Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti
d’appoggio
F Ombrelloni a sostegno centrale n …..
F Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale perpendicolare al piano
d’appoggio
F Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale inclinato
F Falda tesa con aggancio alla muratura n. …..
F Copertura a pergola su struttura leggera con montanti perimetrali
F Copertura di piccoli padiglioni (max. 2,5 x 2,5 metri) su struttura
leggera
F Doppia falda in tessuto con sostegno centrale
F Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti
d’appoggio
F Coperture a padiglione (max 4 x 4 metri) quadrati o rettangolari
F Copertura singola a padiglione, inclinata o ricurva su struttura
metallica
F Gazebo a pianta centrale con copertura in tessuto
F Copertura pagoda

Indicare materiale e colore del tessuto della eventuale copertura (in riferimento al campione
allegato), fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sistemi di delimitazione:
nessuna delimitazione
discontinua: vasi o fioriere in posizione non accostata ma predefinita a livello
progettuale
n° vasi ………..…. dimensioni di ciascun vaso
cm ……………. x cm. …….……... (altezza max. cm 50)
materiale vasi (graniglia e cemento non ammessi nella ZUCS e legno naturale chiaro o
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rustico non ammessi in tutte le zone):
…………………………………………………….………………………………………………………….
continua: vasi o fioriere n° ………. dimensioni di ciascun vaso cm …….. x cm.….......
materiale vasi (graniglia e cemento non ammessi nella ZUCS e legno naturale chiaro o
rustico non ammessi in tutte le zone) :
..............................………………………………………………………………………………………….
continua: ringhiere a giorno (h. max. 90 cm)
Piano di calpestio:
sedime asfaltato
pavimentazione lapidea
presenza di stuoie od altro (indicare la tipologia) …………………………………………………..
presenza di pedana in materiale (indicare la tipologia) …………………………………………….
Note: …………………………………….……………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Torino, …………………………………………..

Firma…………………………
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