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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEHORS TIPO D1 E D2 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………..………………………………………… 

con iscrizione all’Ordine/Collegio………………………………………………………………….   n. ……….……... 

su incarico del/della  Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………..  

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 

 il dehors, di tipologia 

 D1 

 D2 

sarà ubicato in via/corso/piazza……………………………………............ fronte civico …………........... 

su suolo 

 pubblico 

 privato sottoposto a servitù di uso pubblico 

 

superficie totale: m
2 
…………………………….……..  

dimensioni dell'area occupata (compilare più righe nel caso di forma composta): 

lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..……. 

lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..……. 

lunghezza m …………….…..… larghezza m …….…………..……. 
(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento costitutivo del dehors)  

 

collocazione urbana del dehors 

ambito urbano: ZUCS, ZUSA, portici e gallerie, parchi, giardini, aree verdi, viali alberati, rimanente 

territorio cittadino    

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nell’area richiesta e nello spazio circostante ci sono elementi di arredo urbano (es. panchine, 

fontanelle, aree giochi, ecc) 

 Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

 No 

 

nell’area interessata al posizionamento del dehors sono presenti pozzetti di servizio 

 Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

 No 

 

 

nell’area richiesta sono presenti pali, impianti semaforici, segnaletica stradale orizzontale e verticale 

 Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

 No 
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il dehors crea impedimento alla visualizzazione della segnaletica stradale 

 Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

 No 

 

nell’area richiesta sono presenti stalli di sosta per disabili, carico/scarico merci, altre aree riservate 

 Si (specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

 No 

 

 il dehors sarà posizionato: 

 esclusivamente fronte esercizio 

 fronte esercizio con eccedenza di metri lineari …………pari al …….% rispetto al fronte esercizio 

 non fronte esercizio 

 su area diversa (specificare) ……………………………………………………………………………….. 

 

 il dehors sarà situato: 

 su carreggiata 

 su marciapiede 

 su stalli di sosta 

 parte su carreggiata e parte su marciapiede 

 sotto percorso porticato 

 su piazze, parchi, giardini 

 su area pedonale 

 su area raggiungibile dall’esercizio pubblico mediante l'attraversamento di strade adibite al transito 

di veicoli 

 in altra posizione (specificare) ………………………………………………………………………………. 

 

 il dehors sarà così composto: 

 n° max tavolini …………………….  (specificare tipologia, materiali e colori RAL)  

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

 n° max sedie n° ………………………  (specificare tipologia, materiali e colori RAL) 

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

 n° max panche n°……………. ………. (lung. max. metri due - specificare tipologia, materiali e colori RAL) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 elementi illuminanti e/o riscaldanti senza allacciamento alla rete (non sono consentiti impianti a GPL - 

specificare) 

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

 eventuali arredi di complemento ammessi (mobili di servizio, cestini, ecc. specificare tipologia e materiali) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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 presenza di eventuali elementi di arredo/merci fuori negozio /bacheche/vetrinette/griglie/ 

intercapedini già autorizzati o in progetto 

 Si (specificare) 

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

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

 No 

 

 tipologia di copertura  

 ombrelloni n°……………  di forma ……………………………………………………………………… 

 falda tesa 

 nessuna copertura 

materiale e colore RAL della copertura: 

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

 

 sistema di delimitazione  

 ringhiera a giorno  

 pannelli trasparenti  

 paletti e cordoni autoportanti  

 fioriere  

 soluzione integrata (specificare) ……………………………………………………………………………. 

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

materiali e colori RAL della delimitazione: 

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

 
 piano di calpestio (specificare materiali e colori RAL) 

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

 

note: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

Data ……………………………………  Il/La professionista   

…………………………………… 

 

Il/La richiedente per presa visione 

……………………………………….. 
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