CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme

Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
(da compilare a cura del tecnico abilitato alla professione)
Il dehors è ubicato in via/corso/piazza……..…………………………….……………………. n° ……………….
Posizionato:
adiacente all’esercizio
non adiacente all’esercizio

…………………………………………….
Superficie totale: m2 …………………..
Dimensioni dell'area occupata: lunghezza m ……larghezza m ……….
(l'area indicata deve essere comprensiva delle eventuali fioriere e di ogni altro elemento
costitutivo del dehors)
Situato:
sulla carreggiata

parte sulla carreggiata e parte sul marciapiede

sul marciapiede

sotto porticato

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
Ubicazione del Dehors:
Ambito FM1
Ambito FM2
Ambito FM3
Ambito FM4

Lungomare Migliorini
Via de Raymondi, via Pertica, via Garibaldi, via Roma, via Barrili,
via Colombo, localizzate all’interno del Centro Storico di
Finalmarina
Vie perpendicolari all’asse principale del Centro Storico di
Finalmarina
P,zza Vittorio Emanuele II

Ambito FP1

Area esterna al centro storico di Finalmarina comprendente le vie
Bolla, Unità d’Italia, Saccone, P.zza Vittorio Veneto, via Brunenghi
sino all’altezza di via del Sagittario e relative aree di connettivo
urbano
Zona Ex “Br” Finalpia: via Porro

Ambito FP2

Zona Ex “Br” Finalpia: restante area

Ambito FB1

Centro Storico Finalborgo, con esclusione di p.zza del Tribunale

Ambito FB2

P.zza del Tribunale all’interno del Centro Storico Finalborgo

Ambito FM5

Ambito FB3
Ambito V1
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Via Brunenghi a partire da via del Sagittario, p.zza Milite Ignoto,
via Cavassola e relative aree di connettivo urbano
Via del Capo all’interno del Centro Storico di Varigotti e aree di
connettivo urbano situate a valle della via Aurelia
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Ambito V2
Ambito V3
Ambito A1
Ambito B1

P.zza Cappello da Prete, p.zza dei Pescatori all’interno del Centro
Storico di Varigotti e relative aree di connettivo urbano
Via Aurelia, porzione di pertinenza di Varigotti
Porzioni dei centri storici principali non ricomprese in ambiti
specifici
Resto del Territorio Comunale

Tipologia del Dehors:
Dehors
Dehors
Dehors
Dehors

BASE
APERTO
PARZIALMENTE APERTO
CHIUSO

Composizione arredo:
tavolini n° ……………………………………….… (specificare tipologia, materiale e colore)
sedie n° ……………………………………..…..… (specificare tipologia, materiale e colore)
elementi accessori stufe, cestini, altro (specificare) …………………………………………..

Tipologia dell’eventuale elemento funzionale di copertura del Dehors:
Tenda cassonata n. ……………….
Tenda a caduta (linea classica) n. ………………...
Tenda a caduta (linea forgiata) n. ………………...
Ombrelloni singoli a sostegno centrale n. …….
Ombrelloni singoli a sostegno laterale n. ………
Ombrelloni doppi a sostegno laterale n. …………
Pergola addossata n. ………………………
Pergola a isola n. ……………………………..
…………………………………………………………..

Indicare materiale e colore della struttura portante del dehors (in riferimento all’abaco delle
soluzioni funzionali e alle campionature allegate allo stesso):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indicare materiale e colore del tessuto dell’eventuale copertura del dehors (in riferimento
all’abaco delle soluzioni funzionali e alle campionature allegate allo stesso):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Sistemi di delimitazione:
nessuna delimitazione
discontinua: fioriere in posizione non accostata ma predefinita a livello progettuale
n° fioriere ……… a pianta rettangolare, dimensioni di ciascuna fioriera cm ………. x
cm …….. (h max. cm 60)
n° fioriere ……… a pianta quadrata, dimensioni di ciascuna fioriera cm ………. x cm.
…….... (h max. cm 100)
materiale fioriere:……………………………….………………………………………………………….
continua: fioriere n° ……. dimensioni di ciascuna fioriera cm ……. x cm.…..... (h
max. cm 60)
materiale fioriere:………………………………………………………………………………………….
continua: parapetti metallici leggeri (h. max. 100 cm)
continua: parapetti vetrati (h. max. 100 cm)
continua: paraventi vetrati (h. max. 160 cm)
continua: paraventi in alluminio-vetro (h. max. 160 cm)
continua: paraventi in alluminio-vetro con fioriera di base (h. max. paravento 160
cm, h. max. fioriera 60 cm)
continua: tamponamenti vetrati a tutt’altezza per dehors chiusi
…………………………………………………………..

Piano di calpestio:
pavimentazione esistente: ………………………………………………………..
presenza di pedana con doghe in legno lisce o zigrinate (essenza ……………………)
presenza di pedana con doghe in polimeri effetto legno 100% riciclabile
colore…………………………………………………..
presenza di pedana con doghe in WPC alveolare
colore …………………………………………………..

Elementi accessori:
tende a caduta protettive: PVC-P trasparente (Cristal trasparente) spessore min.
0,5 mm
tende a caduta ombreggianti: membrana composita in poliestere spalmato PVC
filtrante
colore ……………………………………………….
pannelli frangisole: pannelli modulari a lamelle fisse o orientabili in alluminio
verniciato
fioriere puntuali a sviluppo verticale a base quadrata H max. 100 cm
fioriere lineari a base rettangolare H max. 60 cm
riscaldatori:
lampade ad infrarosso a parete o a piantana n …………………
……………………………………………………………………… n .……………….
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Note: …………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Finale Ligure, ……………………………
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