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ABACO DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO 2017 
 

 

• DELIMITAZIONI PERIMETRALI E PEDANE 

L’installazione delle pedane và effettuata per collocare occupazioni di suolo pubblico in aree 

aventi forte pendenza,  percorse da traffico veicolare o per  similari esigenze, situate al di 

fuori del nucleo romano della città. Le strutture dovranno essere realizzate con elementi 

metallici aventi colorazione brunita, marrone scuto, testa di moro, corten o antracite. Le 

delimitazioni perimetrali delle pedane dovranno essere realizzate a croce di “S. Andrea”, 

nelle tonalità del ferro brunito, marrone scuro, testa di moro, corten o antracite, già 

utilizzate per la pedana.  

Per il posizionamento dei tavoli in aree non pianeggianti, ma aventi pendenza ridotta e tale 

da non richiedere l’installazione della pedana, devono essere utilizzati elementi regolabili 

da installare nelle gambe dei tavolini e delle sedie o piccoli basamenti da posizionare 

solamente sotto ai tavolini, al fine di portare in posizione orizzontale o comunque di facile 

fruizione i tavoli, provvedendo alla regolazione delle sedie con sistemi regolabili. 

L’installazione di delimitazioni perimetrali in aree che non prevedono l’utilizzo della pedana 

dovrà essere realizzata previa specifica richiesta di installazione, con elementi a croce di “S. 

Andrea”, nelle tonalità del ferro brunito, marrone scuro, testa di moro, corten o antracite o 

utilizzando vasi in terracotta o in resina di alta qualità materica ad effetto terra cotta, 

contenenti essenze autoctone, che dovranno essere rigorosamente curati e mantenuti puliti 

e con le essenze vegetali in buona salute. I vasi dovranno comunque essere posizionati  

all’interno dell’area oggetto di occupazione, evitando di creare intralcio alla circolazione, 

alla visione della carreggiata o di stringere la larghezza della sede stradale. 

Nelle aree interessate da una percorrenza veicolare considerevole i vasi in terracotta 

potranno essere delimitati con appositi telai perimetrali realizzati a croce di “S. Andrea”, 

nelle tonalità del ferro brunito, marrone scuro, testa di moro, corten o antracite, comunque 

omogenee con gli arredi o, in alternativa, potranno essere utilizzati vasi in resina ad alta 

qualità materica, con colorazione ed effetto materico della terracotta, similari alle immagini 

del presente abaco. 

Per le aree comprese all’interno di spazi pedonali o comunque che non necessitano di 

particolari delimitazioni, in alternativa potranno essere utilizzati elementi di segnalazione 

dello spazio occupato da fissare a terra, quali placche o borchie, con colorazione brunita, 

marrone scuto, testa di moro, corten o antracite, omogenei agli elementi di arredo e che 

dovranno comunque essere assoggettati ad apposita preventiva autorizzazione 

all’installazione. 
 

• ELEMENTI DI ARREDO 

gli arredi da posizionare all’interno delle occupazioni di suolo pubblico, quali tavoli, sedie, 

leggii, supporti per menù, lavagne, lampade e similari, dovranno essere realizzati e/o 

rinnovati con tipologie in ferro battuto, nei colori scuri (bruniti, marrone scuro, testa di 

moro, corten o antracite) similari a quelle del presente abaco. La colorazione degli arredi 

dovrà comunque essere omogenea per tutti gli elementi costituenti l’occupazione di suolo 

pubblico, ivi comprese le delimitazioni perimetrali e le pedane.  



Comune di Urbino  
  Ufficio UNESCO - Decoro Urbano – Igiene Urbana 

           

via Puccinotti n. 33 - tel. 0722 3091 - fax 0722 309457 
web site http://www.comune.urbino.ps.it/ -  P.E.C. comune.urbino@emarche.it  

 

          

123

La realizzazione del menù dovrà essere fatta in ferro battuto nelle colorazioni sopra 

definite, comunque omogenee con gli arredi e con le strutture di delimitazione e realizzata 

modo tale da consentirne lo stabile appoggio al suolo o alle strutture di delimitazione 

perimetrale, evitare fenomeni di ribaltamento e mantenere i margini superiori ed inferiori 

del menù in posizione orizzontale. La forma dovrà essere rettangolare, le dimensioni 

massime pari a 40 cm di base e 130 cm di altezza. Il basamento dovrà essere realizzato in 

ferro, nelle stessa tonalità delle delimitazioni perimetrali ed essere ancorato stabilmente per 

evitare fenomeni di ribaltamento. 

E’ vietata l’apposizione di pubblicità e di altre indicazioni commerciali o pubblicitarie 

differenti dal menù sopra definito.  

Sono vietati i sistemi di illuminazione a led intermittente o comunque ad alto impatto 

visivo, che contrastino con l’illuminazione monumentale della città, fatta eccezione per  

allestimenti particolari, realizzati in occasione di festività o ricorrenze. 

I cestini getta carta dovranno essere realizzati dello stesso materiale e con la stessa 

colorazione degli arredi e collocati all’interno dell’area oggetto di occupazione. 

Durante le ore notturne è fatto divieto di lasciare accatastati nelle pubbliche piazze e vie 

tavoli e sedie.  

E’ vietata l’apposizione di pubblicità e di altre indicazioni commerciali o pubblicitarie 

differenti dal menù sopra definito.  

Sono vietati i sistemi di illuminazione a led intermittente o comunque ad alto impatto 

visivo, che contrastino con l’illuminazione monumentale della città, fatta eccezione per  

allestimenti particolari, realizzati in occasione di festività o ricorrenze. 

Durante le ore notturne è fatto divieto di lasciare accatastati nelle pubbliche piazze e vie 

tavoli e sedie.  

Durante gli orari di chiusura delle attività tutti gli elementi di arredo dovranno essere 

riposti all’interno degli esercizi commerciali o, se lasciati nello spazio occupato, mantenuti 

in posizione diurna, evitando l’impilamento o la sistemazione dello spazio esterno 

occupato, previo ancoraggio con sistemi atti a non farli muovere o rubare. In tal caso i 

sistemi di ancoraggio dovranno essere a basso impatto visivo e preferibilmente metallici, 

con colorazioni antracite, brunito, marrone o nero (qualora si utilizzino materiali plastici di 

fissaggio o materiali metallici con rivestimenti plastici le colorazioni dovranno essere 

comunque scure: antracite, brunito, marrone, nero). 

La collocazione di piccoli espositori è consentita solamente nei casi previsti dai vigenti 

regolamenti municipali ed a seguito di specifica autorizzazione. Gli espositori dovranno 

essere realizzati con tipologie in ferro battuto, nei colori scuri (bruniti, marrone scuro, testa 

di moro, corten o antracite), comunque similari ed omogenei alle tipologie indicate nel 

presente abaco. Soluzioni con materiali differenti sono ammesse solo previa specifica 

autorizzazione e per installare elementi caratterizzati da caratteri di design o aventi valenza 

artigianale. 
 

• COMPLEMENTI DI ARREDO 

tovaglie, cuscini,  e similari: dovranno essere realizzati preferibilmente in materiali naturali e 

comunque nelle colorazioni chiare quali panna, ecru, tortora, grigio chiaro, colori pastello, 

tinte in tonalità chiare, neutre, toni “storici” e comunque a basso impatto visivo. Vanno 
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evitati i materiali plastificati e con colorazioni ad alto impatto visivo quali ad esempio rosso 

vivo, arancione o altre tonalità a forte impatto percettivo.  
 

• SISTEMI DI OMBREGGIAMENTO 

Per la realizzazione di questi elementi valgono le indicazioni materiche e cromatiche fornite 

al punto precedente per i complementi di arredo. 

Gli ombrelloni dovranno essere di dimensioni piccole o medie e con sistemi di fissaggio a 

terra che non prevedano l’utilizzo di pesi, contrafforti, strutture laterali o similari. I 

basamenti a terra degli ombrelloni dovranno essere realizzati preferibilmente in ferro, nelle 

tonalità del ferro brunito, marrone scuro, testa di moro, corten o antracite, già utilizzate per 

gli elementi di arredo e per le delimitazioni perimetrali o le pedane. L’utilizzo di materiali 

differenti è consentito previa specifica autorizzazione e solamente nel caso in cui la 

soluzione proposta si omogeneizzi con il contesto. Previa specifica richiesta è inoltre 

consentito l’alloggiamento attraverso l’utilizzo di “bicchieri” metallici aventi dimensioni 

ridotte e colorazioni scure, da installare alla presenza di un funzionario tecnico 

dell’Amministrazione ed alloggiare rimuovendo elementi interi di pavimentazione, onde 

evitare il taglio dei materiali costituenti la pavimentazione stessa. Tali sistemi di fissaggio 

dovranno essere accuratamente chiusi con apposito tappo durante i periodi di non utilizzo 

dello spazio pubblico, a cura e spese del richiedente.  

Le tende ombreggianti comportano l’occupazione annuale del fronte, pertanto la loro 

istallazione và effettuata solo per rispondere a particolari esigenze o qualora le aree oggetto 

di occupazione non siano ombreggiabili con ombrelloni. Per la loro realizzazione dovrà 

essere presentata apposita richiesta contenente il dettaglio materico e dimensionale della 

tipologia di installazione da effettuare (con indicazioni dimensionali della tenda chiusa e ad 

apertura totale) e l’immagine dell’elemento ombreggiante rappresentata sul fronte di 

installazione. Le tende dovranno comunque avere colorazioni chiare quali panna, ecru, 

tortora, colori pastello, tinte in tonalità chiare, neutre, toni “storici” e comunque a basso 

impatto visivo. 

Mobili o contenitori esteri  per le posaterie non possono essere localizzati nelle aree oggetto di 

occupazione. 

 

• ESSENZE VEGETALI 

Dovranno essere utilizzate preferibilmente essenze autoctone, che dovranno comunque 

essere curate e mantenute in buona salute e rigogliose. L’apparato vegetale a decoro delle 

aree oggetto di occupazione dovrà essere sostituito tempestivamente in caso di 

appassimento o evidente disidratazione. 

 

• DISPOSIZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO NEGLI ORARI DI CHIUSURA 

Durante i periodi di chiusura degli esercizi commerciali è vietato lasciare arredi e 

complementi nelle aree oggetto occupazione pubblica. Tutti gli elementi dovranno essere 

riposti all’interno del locale o lasciati in posizione diurna, previo fissaggio con sistemi atti a 

non farli muovere o rubare; in tal caso i sistemi di ancoraggio dovranno essere a basso 

impatto visivo e preferibilmente metallici con colorazioni antracite, brunito, marrone o nero 

(qualora si utilizzino materiali plastici o rivestimenti plastici per i materiali metallici le 

colorazioni dovranno essere scure: antracite, brunito, marrone, nero). 
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Urbino lì 05.05.2017 

 

La Responsabile del Settore UNESCO   

Decoro Urbano – Igiene Urbana 

Arch. Luana Alessandrini 
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Bibliografia delle immagini fotografiche: 

https://www.google.com/search?hl=it-

US&q=illuminazione+portico+in+legno&tbm=isch&imgil=_kDfDCk1V4le8M%253A%253BWAY4n86TH

_aw_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Firpe.info%25252F20170319072407_pavimento-per-

portico%25252F&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAESsAIJW8zVezaZp6UapAILEKjU2AQaAggCDAsQsIy

nCBpiCmAIAxIo4gqCDeYKmRWFDecKlRXbCtwK4wrXKtMq2iLWKtU40CrYItsi1jiDKBowLIFeCcenH

CzfGAPpwkkXkKVrG6DrddDHTm7Lg9X3zN9qFFzLBoPLG0OnrMjiM3C0IAQMCxCOrv4IGgoKCAg

BEgSEla7aDAsQne3BCRqRAQoaCghidWlsZGluZ9qliPYDCgoIL20vMGNnaDQKFgoEcm9vbdqliPYDC

goIL20vMDZodDEKIgoPaW50ZXJpb3IgZGVzaWdu2qWI9gMLCgkvbS8wMnJmZHEKFwoFaG91c2Xa

pYj2AwoKCC9tLzAzam01Ch4KC2xpdmluZyByb29t2qWI9gMLCgkvbS8wM2Y2dHEM&fir=_kDfDCk1

V4le8M%253A%252CWAY4n86TH_aw_M%252C_&usg=__whyJdPitMJuVdTlkAnCl0jyBurE%3D&biw=

1920&bih=988&ved=0ahUKEwiFsoXy2eDTAhUEvBoKHUV7CDUQyjcISg&ei=0JoQWYWKBIT4asX2oa

gD#imgrc=_kDfDCk1V4le8M: 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=it-

US&q=sedie+in+ferro+battuto&tbm=isch&imgil=mRTtrSkDuWXl3M%253A%253B4EICboNXMchRsM%

253Bhttp%25253A%25252F%25252Fteasoft.info%25252F20170227020839_sedie-da-giardino-in-

ferro%25252F&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAESoQIJ5EEZYyYJRVsalQILELCMpwgaYgpgCAMSKIQ

N6gzmDJgVhQ2LGP8DiRiUFcoXnijbIp0o2ifYIpwowiqJNtUq1ioaMLCJWE0snOx-

dRgVXncDVeO21GLmm6wdkIRBcitmooSGKxykk9PqXBp6hDRl1KhX8CAEDAsQjq7-

CBoKCggIARIENm_1NwgwLEJ3twQkajQEKGwoJZnVybml0dXJl2qWI9gMKCggvbS8wY19qdwoWCg

Ryb29t2qWI9gMKCggvbS8wNmh0MQoYCgV0YWJsZdqliPYDCwoJL20vMDRiY3IzChgKBWNoYWly2

qWI9gMLCgkvbS8wMW16cHYKIgoPaW50ZXJpb3IgZGVzaWdu2qWI9gMLCgkvbS8wMnJmZHEM&fi

r=mRTtrSkDuWXl3M%253A%252C4EICboNXMchRsM%252C_&usg=__tG2Hc_JKHmZJOxvndfDQeu3

XULg%3D&biw=1920&bih=988&ved=0ahUKEwjh35KN2uDTAhWC2BoKHR0NCzQQyjcISw&ei=CJsQ

WeG7N4Kxa52arKAD#imgrc=mRTtrSkDuWXl3M: 

https://www.google.com/search?hl=it-

US&q=pied+de+parasol+en+fonte&tbm=isch&imgil=sJLoX9tUxRpHgM%253A%253BowEDL1dqLPbas

M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.oogarden.com%25252Fprod-2020-Pied-de-parasol-en-

fonte-20-Kg.html&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAES2QEJje_1uT-

hl4CoazQELEKjU2AQaBggACAMICgwLELCMpwgaYgpgCAMSKJ8HmQarHbcS9R-sBvsS8h-

qHZoGvDaTPqs0ojanNqg2qDSRPpA-

rjQaMAMoYaX49660RWh271ZLiRuOwohucydxinvjAen6SwEAWC1uLsymYJydI_1onFNPLQSAEDAs

Qjq7-

CBoKCggIARIEqK9LuwwLEJ3twQkaNwobCglmdXJuaXR1cmXapYj2AwoKCC9tLzBjX2p3ChgKBXRh

Ymxl2qWI9gMLCgkvbS8wNGJjcjMM&fir=sJLoX9tUxRpHgM%253A%252CowEDL1dqLPbasM%252C_

&usg=__rqQ4e8iG2OyjzQR3pX5XdGOFoqs%3D&biw=1920&bih=988&ved=0ahUKEwi43OWI2-

DTAhUGtBoKHf1SAjkQyjcITA&ei=DJwQWbimDYboav2licgD#imgrc=sJLoX9tUxRpHgM: 

https://www.google.com/search?sa=G&hl=it-

US&q=sonnenschirmfuss&tbm=isch&imgil=b06DMjp_b0e4RM%253A%253BI101wNSd7pMtkM%253Bh

ttp%25253A%25252F%25252Fwww.garten-fachmarkt.com%25252Fgarten-

handwerk%25252Fsonnenschutz%25252Fsonnenschirme%25252Fsonnenschirmstaender-halbrund-

parla-schirmstaender-sonnenschirmfuss-gussoptik%25252Fa-

67369%25252F&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAES1wEJaytjGO7v0EEaywELEKjU2AQaBAgACAMMCx

CwjKcIGmIKYAgDEiiqHcIGrAapEqoSmQbzH_1UfrQbyH542ojafNqM2kT6dNqc27TfANaMoGjCB2Ta

6VxPqNB5xoVprlgQaRqVobsOImY_1IRLqAtNeCTtv0MASzXzh3K_10aqDQm1OYgBAwLEI6u_1ggaC

goICAESBPBGPlEMCxCd7cEJGjcKGwoJZnVybml0dXJl2qWI9gMKCggvbS8wY19qdwoYCgV0YWJsZd

qliPYDCwoJL20vMDRiY3IzDA&fir=b06DMjp_b0e4RM%253A%252CI101wNSd7pMtkM%252C_&usg=

__xK115VgvjfLcMjei259vdWwsKPk%3D&biw=1920&bih=988&ved=0ahUKEwiEkrW42-

DTAhWDXRoKHaHOBDsQyjcIVg&ei=cJwQWYSaBYO7aaGdk9gD#imgrc=b06DMjp_b0e4RM: 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/516EE0MP2ZL.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.it/Strathwood-Basics-Base-

ghisa-

ombrelloni/dp/B000BIXANU&h=498&w=500&tbnid=_nt1MU3CLRHqmM&tbnh=224&tbnw=225&usg=_

_DptFEUlxLlruEhjPoU1sLeOhtls=&hl=it-US&docid=hc2F6VcN5bWznM 

https://it.pinterest.com/luanalessandrin/arredi-esterni-outdoor-style/ 

 


