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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 
 
 
1_QUESTIONI DI METODO. 
 
Il dehor oggetto del concorso è un progetto di restauro architettonico. Questo emerge 
dalla considerazione che il bando di gara richiede di inserire un manufatto architettonico 
contemporaneo all’interno della città storica e dunque riteniamo che qualunque progetto 
architettonico, anche se temporaneo e/o mobile e rimovibile da realizzarsi nel tessuto 
storico della città debba discendere da un approccio tipico del restauro. Secondo tale 
approccio, gli attuali orientamenti della disciplina indicano che occorre innanzitutto 
conoscere  l’oggetto dell’intervento, che in questo caso è la città nel suo complesso, 
nella sua unitarietà. Si è quindi studiata la città nei suoi aspetti urbanistici, ovvero nelle 
modalità di aggregazione e espansione storica, nei suoi aspetti architettonici e 
costruttivi, negli aspetti materici e cromatici e infine anche negli aspetti sociali e culturali. 
Parallelamente, nell’elaborazione dell’idea di progetto si sono tenute in  primo piano le 
istanze di reversibilità, compatibilità, minimo intervento e anche di facilitazione alla 
lettura del costruito storico. Tali presupposti culturali e metodologici hanno determinato 
le scelte progettuali che di seguito saranno illustrate: abbiamo ritenuto che la città storica 
sia da considerarsi un’opera d’arte e come tale ogni intervento su di essa deve essere 
improntato ai principi esposti. Per tale motivo, oltre al rispetto delle richieste del bando, 
sono starti elementi guida il riconoscimento dei materiali storici e delle loro lavorazioni 
(ad esempio il bugnato dei palazzi storici), la lettura dei colori dominanti dell’architettura, 
le modalità di fruizione della città da parte degli abitanti e anche da parte dei sempre 
presenti turisti, la presenza immanente dei monumenti.  
Ne è emerso un progetto che tende a inserirsi nel contesto urbano con sobrietà, nel 
senso che non denuncia la propria presenza come emergenza ma come elemento 
congruente all’ambiente; tuttavia, grazie alla scelta di materiali contemporanei 
(policarbonato, acciaio, pasta di fibra di legno), non tende al mimetismo o alla 
mistificazione ma vuole risolvere il problema dell’inserimento del nuovo nell’antico senza 
scorciatoie, affrontando il problema della compatibilità dei linguaggi, dei materiali, delle 
viste prospettiche urbane. In tale senso abbiamo rappresentato nella tavola di progetto, 
il dehor inserito in vari contesti della città, volendo dimostrare con tale strumento in che 
modo abbiamo risolto i problemi citati. 
 
 
 
2_IL PROGETTO 
 
La proposta di dehor presentata è scaturita da una prima fase di analisi, da una 
successiva di ideazione e da una finale di elaborazione progettuale. 
 
La prima fase di lavoro ha riguardato l’analisi degli spazi in cui si sarebbero inseriti i 
nuovi dehor di progetto. Questo ha comportato l’osservazione del tessuto urbano storico 
del centro cittadino, di ciò che lo caratterizza, dei suoi colori, dei materiali, delle 
tessiture, dei rapporti spaziali tra strade, piazze ed edifici, delle condizioni di traffico sia 
motorizzato che pedonale. Inoltre sono stati analizzati i dehor esistenti, cercando di far 
emergere quali sono le esigenze che devono espletare e che rapporto hanno con il 
contesto urbano. 
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Da questa fase è emerso che i colori che caratterizzano il centro hanno alcune tonalità 
tipiche, calde e pastello, che virano dal beige al grigio. I rapporti dimensionali e 
proporzionali delle facciate degli edifici risentono invece dell’unità di misura storicamente 
utilizzata nell’edilizia, che era il braccio fiorentino e che corrispondeva a 58 cm circa. 
Piante e prospetti del progetto sono quindi nati da moduli base di questa dimensione.  
Infine, l’osservazione dei dehor già presenti ci ha mostrato soluzioni eterogenee nelle 
forme, nei colori e nei materiali. A volte gli spazi sono delimitati da siepi, altre da 
pannelli. Planimetricamente abbiamo dei rettangoli di varie dimensioni, essendo perlopiù 
realizzati artigianalmente su misura. L’impressione che ne deriva è di un certo disordine 
e di improvvisazione, soprattutto perché i manufatti non scaturiscono da una 
progettazione adeguata e coordinata. 
  
Successivamente abbiamo stabilito quali dovessero essere le caratteristiche del nostro 
manufatto, individuando quali aspetti privilegiare. Riassumendo, abbiamo ricercato la 
coerenza con l’intorno, trasparenza, modularità, economicità, praticità di allestimento e 
manutenzione. Sono state prese in considerazione anche le indicazioni del Piano 
comunale per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto – Zona Unesco e il 
relativo allegato tecnico relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti. 
 
Il progetto di dehor è nato dagli elementi già presenti nella città. La nostra proposta 
progettuale, costituita da un dehor realizzato tramite l’aggregazione di moduli di 60 cm, 
come il braccio fiorentino, ripropone i cromatismi di Firenze, rimanendo comunque 
formalmente e matericamente distinguibile. 
Il sistema proposto consente di variare la pianta e l’alzato del dehor al variare degli spazi 
in cui viene installato, semplicemente aggregando tre diversi tipi di moduli in pianta e 
due in alzato. Si possono avere tipologie con le sole pareti perimetrali, altre con pareti 
alte da un metro a poco più di due, altre ancora coperte. Avremo quindi la possibilità di 
garantire maggiore protezione e riparo in strade strette e trafficate e maggiore apertura 
verso l’intorno e trasparenza negli slarghi o nelle piazze, consentendo la vista sugli 
edifici circostanti.  
Volendo mantenere il più possibile omogeneità tra i dehor, si è scelto di proporne uno 
solo per tutte cinque le zone nelle quali il concorso divideva la città. 
 
Scendendo nel dettaglio delle scelte tecniche, la pedana è costituita dall’accostamento 
di moduli metallici accoppiabili con semplici incastri, sui quali è montata una 
pavimentazione in legno composito (tipo Greenwood, Proteras, ecc…). Le pareti verticali 
e le coperture sono realizzate grazie al montaggio di profili metallici a sezione quadrata 
sui quali possono essere liberamente montati dei pannelli di policarbonato colorato e 
semitrasparente (tipo Rodeca, Sep, ecc…), eventualmente dotati di filtri UV in copertura. 
Le principali caratteristiche del materiale sono riportate nelle schede a seguire. 
 
 
PANNELLI IN POLICARBONATO 
Sezione pannello  10 mm tripla parete doppia camera 
Larghezza  300 mm 
Lunghezza  600 mm 
Peso  1,5 - 2 kg/mq 
Trasmissione luminosa  79% 
Trasmittanza termica approssimativa U = 2,70 W/(m2 k) 
Temperatura di impiego -40° +120° °C  
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Reazione al fuoco  Classe 1 
 

 
I moduli della pedana possono essere di 30x30 cm, 30x60 cm e 60x60 cm ed il loro 
accostamento permette di occupare l’esatto spazio richiesto, con estrema semplicità. Il 
legno composito della pavimentazione abbina qualità estetiche e facilità di 
manutenzione e pulizia. Le delimitazioni verticali in policarbonato consentono 
accostamenti liberi da parte dei gestori degli esercizi commerciali, mantenendo 
comunque unitarietà di linguaggio. Il materiale scelto è leggero, resistente alle 
intemperie e relativamente economico. Inoltre la semitrasparenza consente una 
delimitazione fisica senza precludere la vista, contribuendo a diminuirne l’impatto visivo. 
Per l’illuminazione notturna, sono state previste delle luci radenti perimetrali che 
consentano di “accendere” i colori dei pannelli senza essere eccessivamente invasive. 
 
Infine, un elemento speciale costituito dai medesimi moduli del dehor costituirà il 
contenitore necessario allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti differenziati. Tale elemento 
avrà le stesse caratteristiche e gli stessi materiali del manufatto e sarà dotato di sportelli 
apribili con le chiavi in dotazione agli addetti del servizio di raccolta. 
 

 
Figura 1: Vista del modello del dehor a soluzione bassa (solo pedana e parapetto), con annesso 
modulo per la raccolta differenziata dei rifiuti. I singoli proprietari potranno scegliere se e in che 
modo utilizzare il modulo aggiuntivo.  
 
 
 
3_STIMA DEI COSTI 
 
Per quanto riguarda la stima dei costi, data la modularità e la possibilità di 
personalizzare, all’interno delle soluzioni proposte, da parte del proprietario, non è 
possibile esprimere un costo assoluto. SI propongono quindi due soluzioni-tipo, quella 
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con il dehor completo di pareti e copertura e la soluzione invece con sola pedana e 
parapetto. Le dimensioni scelte corrispondono circa all’ingombro di un parcheggio per 
posto auto a raso (500x250cm circa) i quanto accade di frequente che i commercianti 
chiedano di occupare appunto uno o più posti auto prospicienti la propria attività.  
Per le configurazioni più grandi o più piccole rispetto a quelle prospettate in questa fase 
di idea progettuale si possono fare interpolazioni o estrapolazioni, con il beneficio della 
scala ovvero un dehor grande il doppio costerà un poco meno del doppio mentre un 
dehor grande la metà costerà un poco più della metà rispetto a quello preso come 
riferimento.  
 
 
 
  VOCE U.M. P.U. QUANTITA TOTALE 

Fornitura e posa di pannelli in 
policarbonato di spessore fino a 5cm, con 
colorazioni a scelta, semitrasparenti, 
fornito e posto in opera con attacco 
maschio femmina. Sono compresi i pezzi 
speciali, gli sfridi e quanto serve a dare 
l'opera finita. Pannelli tipo RODECA. 

mq 35 24,5  €    856,80  

           
Fornitura e posa di pannelli in 
policarbonato di spessore fino a 5cm, con 
colorazioni a scelta, semitrasparenti, 
fornito e posto in opera con attacco 
maschio femmina. Sono compresi i pezzi 
speciali, gli sfridi e quanto serve a dare 
l'opera finita. Pannelli tipo RODECA a 
bassa trasmittanza, compresa barriera ai 
raggi UV, per copertura. 

mq 75 13,0  €    972,00  

           
Fornitura e posa in opera di pavimento 
galleggiante sopraelevato Hmedia:15/20 
cm composto da : 
- struttura di sostegno realizzata con 
piedini in acciaio con altezza variabile e 
guarnizione antistatica e traversi di 
collegamento in acciaio zincato con 
guarnizione antistatica, dimensioni 
60x60cm;                                                                                                                              
- pavimentazione costituita da pannello 
60x60cm in farina di legno e componente 
plastica ecologica tipo GREENWOOD; 

mq 130 13,0  € 1.684,80  
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Fornitura e posa in opera di telaio 
modulare in acciaio inox composto da 
montanti e traversi a sezione scatolare 
30x30x3mm, assemblati a maschio-
femmina con viti a testa svasata a 
scomparsa. Il modulo 60x120 è composto 
indicativamente da 2 montanti (H=120, 
peso cad=3Kg)  e quattro traversi 
(L=60cm, peso cad=2Kg) per un peso 
complessivo di 10Kg circa. 

a 
modulo 

 €   99,00  52  € 5.148,00  

           
Ore in economia per imprevisti montaggio h 25 8  €    200,00  
           
SOMMANO                € 8.861,60  

           

Pannelli in policarbonato di spessore fino a 
5cm, con colorazioni a scelta, 
semitrasparenti, a bassa trasmittanza, 
compreso di barriera ai raggi UV, fornito e 
posto in opera con attacco maschio 
femmina. Sono compresi i pezzi speciali, 
gli sfridi e quanto serve a dare l'opera 
finita. Pannelli tipo RODECA. 

mq 35 12,2  €    428,40  

           
Fornitura e posa in opera di pavimento 
galleggiante sopraelevato Hmedia:15/20 
cm composto da : 
- struttura di sostegno realizzata con 
piedini in acciaio con altezza variabile e 
guarnizione antistatica e traversi di 
collegamento in acciaio zincato con 
guarnizione antistatica, dimensioni 
60x60cm;                                                                                                                             
- pavimentazione costituita da pannello 
60x60cm in farina di legno e componente 
plastica ecologica tipo GREENWOOD; 

mq 140 13,0  € 1.814,40  

           
Fornitura e posa in opera di telaio 
modulare in acciaio inox composto da 
montanti e traversi a sezione scatolare 
30x30x3mm, assemblati a maschio-
femmina con viti a testa svasata a 
scomparsa. Il modulo 60x120 è composto 
indicativamente da 2 montanti (H=120, 
peso cad=3Kg)  e quattro traversi 
(L=60cm, peso cad=2Kg) per un peso 
complessivo di 15Kg circa. 

a 
modulo 

 €   99,00  17  € 1.683,00  

           
Ore in economia per imprevisti montaggio h 25 8  €    200,00  
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SOMMANO                € 4.125,80  
 


