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IN TEMPO DI COVID I DEHORS HANNO ACQUISTATO UN RUOLO ECONOMICO 
E SOCIALE STRATEGICO NON SOLO PER I LOCALI. E SI SONO TRASFORMATI IN  

STRUMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CON PROGETTI CHE NE VALORIZZANO 
VISIBILITÀ E VIVIBILITÀ. LE ULTIME TENDENZE, SECONDO GLI ESPERTI

DAI NUOVI DEHORS

L’ISPIRAZIONE
PER RIQUALIFICARE 

LE CITTÀ
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Rigenerare e riqualificare aree urbane e 
aiutare la continuità delle attività di sommi-
nistrazione alla luce delle restrizioni motivate 
dalla pandemia è la mission che perseguono i 
provvedimenti della maggior parte delle am-
ministrazioni locali. 

Provvedimenti che fanno perno su progetti 
che ripensano lo spazio pubblico, creano nuo-
ve aree all’aperto, spazi pedonali, zone verdi 
e, soprattutto, dehors o terrazze per i bar e la 
socialità. Ad esempio, l’amministrazione mi-
lanese è stata una delle prime a muoversi in 
tal senso con il documento programmatico 
“Milano 2020. Strategia di adattamento - Do-
cumento aperto alla città” che ha lo scopo di 
creare un catalogo online di modelli, idee e so-
luzioni progettuali per tornare a vivere la città 
con nuove regole di sicurezza e garantendo il 
distanziamento sociale. Dai distanziatori alla 
segnaletica verticale e orizzontale per gestire 
gli accessi, passando per nuovi arredi e solu-
zioni innovative che ottimizzino lo spazio dei 
dehors e il layout dei locali. 

Una visione condivisa a livello internazio-
nale. Bill de Blasio, sindaco di New York, ha 
reso permanente l’Open Restaurants Program, 
che consente ai locali per la ristorazione di e-
stendere i posti a sedere su strade, marciapiedi 
e spazi pubblici in base a un elenco di requisiti 
che include: percorso chiaro sul marciapiede, 
distanza massima dal marciapiede, altezza pre-
stabilita per le barriere di chiusura oltre a linee 
guida per riscaldare le aree all’aperto durante 
i mesi più freddi. Ecco che i dehors, da meri 
elementi di arredo urbano stanno acquisendo, 

di Margherita Toffolon

pergole

urbanismo

verde

parklet

Una proposta di riqualificazione urbana che 

genera nuovi spazi all’aperto per negozi, 

bar e ristoranti e trasforma le strade in  

spazi verdi. È firmato da Vudafieri-Saverino 

Partners, PRR Architetti e Lorenzo Noè. La 

chiave è il sistema prefabbricato di piastre 

modulari (Valet), realizzate in uno speciale 

conglomerato cementizio sviluppato 

in partnership con Italcementi
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in questo straordinario tempo di crisi, un ruolo 
economico e sociale strategico che, a dire la 
verità, mai hanno avuto. Se da una parte sono 
sempre stati determinanti per incentivare la 
consumazione all’aperto, ora sono un diventati 
una soluzione efficace per limitare la trasmis-
sione del virus, attraverso il distanziamento 
delle persone, e un generatore di business tutto 
l’anno, grazie a una serie di sistemi di prote-
zione che rendono confortevole stare all’aperto 
anche durante le stagioni fredde. Molte sono 
infatti le proposte e le soluzioni presentate da 
progettisti e aziende per rendere questi spazi 
sempre più accoglienti e funzionali. Dalla sem-
plice diposizione di posti a sedere con ombrel-
loni si è passati a due successivi step: quello 
di progettare sistemi componibili, removibili 
e flessibili di arredo urbano e quello più avan-
zato e complesso che include queste strutture 

(su suolo pubblico o in concessione) all’interno 
di un ridisegno delle strade di alcuni quartie-
ri, considerati la chiave per lo sviluppo delle 
grandi città in termini di sostenibilità non solo 
ambientale. In questo contesto, la pratica del 
parklet (estensione del marciapiede per offrire 
più spazio e servizi ai pedoni e alla loro sosta 
con arricchimento di verde) è diventata uno 
dei capisaldi del cosiddetto urbanismo tattico, 
pratica consolidata all’estero, che si sta lenta-
mente affermando anche in Italia. Essa preve-
de interventi sperimentali per un uso diverso 
degli spazi urbani, mettendo in atto strategie 
a lungo termine per promuovere la vivibilità 
di parti di città. Gli interventi minimalisti dei 
parklet stanno avendo una grande portata nelle 
trasformazioni dello spazio e della loro vivibi-
lità. Ad esempio, i progetti (con materiali po-

MICHELE CAFARELLI 
architetto e partner de lamatilde. 
assessore all’Urbanistica del 
comune di Ivrea (to)
Come è avvenuto il fenomeno 
della prolificazione dei dehors nei 
quartieri di San Salvario e della 
Vanchiglia a Torino?  
I locali commerciali con dehors hanno 
trovato terreno fertile in questi due 
quartieri in virtù da una parte  
del processo di gentrificazione che 
li ha coinvolti come zone popolari, 
centrali, di forte immigrazione, dall’altra 
della chiusura dei Murazzi lungo il 
Po, luogo storico dell’intrattenimento 
cittadino con grande vivibilità 
all’aperto. Questo progressivo 
fenomeno di rigenerazione urbana 
ha incentivato l’apertura di nuovi 
locali d’intrattenimento con dehors 
e la conseguente pedonalizzazione 
delle strade interessate in tutto o in 
parte. Dalla sperimentazione iniziale 
si è però passati oggi alla mera 
commercializzazione.

Quali sono stati i vostri interventi a 
Torino nel settore dei locali?
Abbiamo realizzato soprattutto 
ristoranti nelle zone a ridosso del 
centro storico e poi Edit, nel quartiere 
periferico Barriera di Milano, dove 
successivamente abbiamo allestito  
il Garden all’interno della piazza semi 
coperta dello stesso ex complesso 
industriale. Per lamatilde il progetto 
di nuovi locali commerciali parte 

sempre dall’interno e poi coinvolge 
l’esterno. In questo periodo stiamo 
realizzando i dehors di locali nuovi o 
precedentemente ristrutturati proprio 
grazie alle detrazioni fiscali fino a 80 
mila euro. In particolare il Garden 
è diventato un aggregatore urbano 
ovvero la piazza del quartiere. Siamo 
partiti dall’idea di creare un luogo 
che fosse insieme giardino e sagra 
paesana utilizzando prodotti finiti di 
matrice industriale, vedi i cassoni degli 
imballaggi come vasche per gli alberi. 

Come sta cambiando lo scenario 
urbano?
Come assessore all’urbanistica 
abbiamo reso gratuita l’occupazione 
del suolo pubblico a Ivrea per venire 
incontro alle esigenze  
di distanziamento sociale imposte  
dalla pandemia e cercando di 
controllare eventuali abusi o 
sovrastrutture. Tale opportunità non 
è stata data solo a bar e ristoranti, 
ma anche ad altre attività così che, 
nel centro storico, l’ambientazione 
sembrava quella di una fiera 
permanente. In generale, la risposta 
degli esercenti è stata positiva  
a livello qualitativo.

la pratica del parklet, 
uno dei capisaldi 

dell’urbanismo tattico, 
sta facendo proseliti 

anche in italia

Edit Garden, il dehors di Edit Torino. 
Il garden è diventato in poco tempo 
un aggregatore urbano
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Soluzioni di design sempre più 

gettonate per la protezione 

degli spazi outdoor dagli 

agenti atmosferici grazie alla 

copertura in lamelle orientabili 

(motorizzate) che in base 

all’inclinazione creano ombra 

e permettono la ventilazione 

interna con notevoli vantaggi 

in termini di risparmio 

energetico e ambientale. 

Coperture laterali (vetrate 

scorrevoli, teli filtranti e 

tende in pvc) forniscono 

un plus contro le 

intemperie.

Intervento a breve 

termine e a basso 

costo che implica 

un’estensione del 

marciapiede attraverso 

l’eliminazione di posti 

auto per offrire più spazio 

e servizi per i cittadini 

che usano la strada. 

Il parklet ha carattere 

temporaneo e consente 

di testare delle soluzioni in 

maniera reversibile prima 

della sistemazione strutturale 

definitiva.

 
 
Non più semplice elemento di abbellimento ma 

vera e propria soluzione contro la cementificazione e 

l’inquinamento. Soprattutto in città la voglia di verde è 

sempre più impellente e conquista spazio in piccole e 

grandi dimensioni. Aiuole, fioriere, vasi sono sempre più 

utilizzati come sistema di perimetrazione, complemento 

di ringhiere o sfondo scenografico.

Dal legno a doghe per pedane 

ai metalli per le ringhiere o per i 

divisori modulari  fino ai materiali 

idrorepellenti per le coperture.

 Per non parlare di resine sintetica 

o di plastica rigenerata per sedute

 e tavolini. Ma si registra un ritorno 

del “naturale” con elementi o 

complementi  in teak, vimini, 

rattan e bambù. 

Contesto esistente e mood del locale 

dettano le regole per il progetto 

d’allestimento del dehor.  Nel caso di 

piazze o di cortili storici un progetto 

ben riuscito da un lato favorisce la 

massima visibilità verso il panorama 

esterno garantendo una permanenza 

confortevole e protetta dagli agenti 

atmosferici.

Vegeta
zione

Pergole 
bioclimatiche

materiali

Parkle
t

Integ
ra
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MARCO E LUCA BALDINI 
architetti e founders dello studio 
Q-bic di firenze
Nella vostra attività, fortemente 
concentrata a Firenze, quanto è 
importante la realizzazione dei 
dehors?
Il tema è considerato caldo per la 
nostra attività professionale e viene 
affrontato da subito proprio perché 
considerato parte integrante del 
progetto d’interior ed elemento 
urbano. A Firenze c’è una normativa 
di riferimento che non è stata 
adeguata, ma adattata alla situazione 
pandemica in atto (eliminazione del 
parcheggio corrispondente allo sporto 
del locale). In prospettiva futura sarà 
uno dei temi che le amministrazioni 
non potranno ignorare anche perché 
ormai i locali, specie quelli con 
interni angusti, si sono già adattati 
ai nuovi standard. Per ripristinare 
un certo decoro pubblico, vista la 
situazione generale, l’amministrazione 
fiorentina ha dato regole comuni 
per tre o quattro aree del centro 
storico portando a un’omologazione 
dell’allestimento dei dehors che va 
però contro i processi urbanistici tipici 
delle nostre città.  
Quando un dehors può dirsi ben 
progettato? 
Quando prevede l’inserimento della 
vegetazione, che spesso negli interni 
non viene valorizzata, e riesce a 
riproporre atmosfere da interior 

design. Il tema non è semplice perché 
sempre vincolato dal contesto con cui 
è necessario confrontarsi soprattutto 
se lo spazio è in corrispondenza di 
una strada trafficata.

Quali sono le vostre soluzioni  
in merito?
Più il contesto è ricco di valore 
storico-artistico, meno impattante 
deve essere l’intervento, ovvero deve 
smaterializzarsi il più possibile; al 
contrario in una zona senza atmosfera 
è necessario creare una situazione 
accogliente, un volume che protegge 
l’ospite o il cliente in una sorta di 
abbraccio. Ogni progetto è diverso  
ed è per noi un unicum anche nel 
caso di catene commerciali. In 
particolare, i nostri progetti prevedono 
delle parti fisse (panche e fioriere)  
e mobili e un ampio utilizzo di ferro  
e legno con particolari trattamenti. In 
base ai flussi riteniamo essere molto 
più efficace e divertente, dal punto di 
vista funzionale (serate, gruppi, ecc) 
e creativo, rendere animato lo spazio.  
Ad esempio, nel cortile di Manifattura 
Tabacchi a Firenze sono state 
eliminate alcune parti della vecchia 
pavimentazione in porfido per lasciare 
spazio al verde come se fosse nato 
spontaneamente. Un concept che ci 
piacerebbe riproporre in altri progetti.
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Il cortile interno di Manifattura Tabacchi 
di Firenze con la pavimentazione in 
porfido e lo spazio verde sullo sfondo
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veri o prefabbricati, legno, cassette per il verde, 
panchine e portabiciclette) di Estudio Haa! in 
varie città del Brasile hanno influenzato una 
serie di cambiamenti sociali. Sempre nell’otti-
ca di un uso alternativo degli spazi urbani, non 
mancano esempi di progetti privati sposati da 
amministrazioni locali. In Texas lo studio dwg 
ha realizzato ad Austin un progetto pilota di 
patio modulabile diventato poi parte integrante 
di un’ordinanza cittadina. In Congress Avenue, 
una delle vie più importanti della città, il Pocket 
Patio ha trasformato due parcheggi ad angolo 
in un’area salotto con posti a sedere alti e bassi 

delimitati da una fioriera in metallo, che defini-
sce il perimetro tramite vegetazione autoctona 
e adattabile. Non meno interessante è Social 
Soho, la proposta di Transit Studio per la pe-
donalizzazione temporanea delle strade del fa-
moso quartiere londinese. Un’idea a basso costo 
condivisa con gli operatori locali che consiste 
in un percorso di circolazione a senso unico 
sul marciapiede di fronte agli edifici tale da la-
sciare le strade pedonali libere di ospitare zone 
salotto ombreggiate da ombrelloni colorati, con 
raggruppamenti di tavoli e sedie distanziati. 

Su questa linea anche la proposta sviluppata 
in Italia dal team Vudafieri-Saverino Partners, 
PRR Architetti e Lorenzo Noè di ridisegnare 
via Melzo a Milano (zona Porta Venezia), tra-
sformandola in un’area con limitazione della. 
della velocità a 30km/orari. La carreggiata - che 
conserva il senso unico di marcia - viene ristret-

ANDREA LANGHI 
architetto e titolare dello studio 
di progettazione andrea langhi 
Design a milano 

Cosa implica oggi progettare un 
dehors? 
Come progettista di locali pubblici,  
ho constatato un disallineamento  
fra le soluzioni tecnologiche proposte 
dalle aziende e le normative 
di riferimento che non offrono 
un’interpretazione chiara sulla 
realizzazione di questi spazi. Ancora 
una volta la situazione è  
di ritardo rispetto alle esigenze dei 
gestori (utilizzo per tutto l’anno) e 
alle offerte del mercato che propone 
strutture tecniche adeguate alla 
protezione dagli agenti atmosferici 
e di facile ambientazione nei centri 
storici. In Italia, il rispetto delle 
normative non implica l’ottenimento 
di risultati estetici apprezzabili come 
la realizzazione di strutture che non 
entrino in contrasto con il contesto.  
Il valore del bene pubblico è percepito 
poco. 

Quali sono le sue proposte?
A Milano si potrebbero adottare 
installazioni come quelle realizzate  
in occasione della Milan Design Week 
ovvero strutture che travalichino  
la propria funzione. L’idea è quella 
di trasformare, attraverso una forte 
personalizzazione dell’allestimento, lo 

spazio comunque utilizzabile  
dal pubblico. In questo modo la città 
diventerebbe ancora più interessante. 
Un modo diverso di affrontare 
la dicotomia fra il rispetto della 
normativa e il rispetto del contesto.

Ci può raccontare alcune case 
history che ritiene significative?
Ho realizzato dehors, dove questo 
era consentito, come delle estensioni 
dello spazio interno tramite pergole 
bioclimatiche o strutture temporanee 
che grazie all’evoluzione estetica  
e tecnica raggiunta negli ultimi anni 
sono da considerare delle vere  
e proprie architetture prêt à porter.  
In caso di ampliamento verso l’esterno 
preferisco adottare queste soluzioni 
piuttosto che quelle tradizionali. 
Il concetto base a cui mi ispiro è 
sempre quello di ricreare en plein air 
l’atmosfera degli spazi al chiuso.  
La differenza principale nel progettare 
un dehors sta, dunque, nella 
possibilità di installare strutture fisse  
o stagionali. E, a tal proposito,  
la realizzazione di dehors facilmente 
ambientabili (massima trasparenza  
e muniti di sistemi di protezione 
contro i volatili) e personalizzabili  
è il suggerimento più importante  
che do alle aziende con cui collaboro.

A Austin, in Texas, 
un patio modulabile 

è servito per 
rigenerare 2 parcheggi  

in un’area salotto

Lo scenografico ed elegante dehors 
di Via delle Spezie di Reggio Emilia 
progettato da Andrea Langhi
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ta sottraendo superficie alle auto in sosta per consentire l’allargamento 
del marciapiede su entrambi i lati attraverso l’utilizzo di un sistema 
prefabbricato di piastre modulari, realizzate in uno speciale conglo-
merato cementizio sviluppato in partnership con Italcementi. Si viene 
così a creare un percorso ricco di insenature, rientranze e allargamenti, 
utili non solo per aumentare le aree per i dehors e il verde, ma anche 
per ridurre la velocità delle auto. La pratica del parklet mette ben in 
evidenza le tendenze in atto di riqualificazione delle città. La tendenza 
a valorizzare il contesto urbano impatta sul layout dei dehors e la loro 
struttura: maggiore è il suo valore architettonico-ambientale tanto più 
è fondamentale consentirne la massima visibilità con interventi poco 
invasivi ovvero sedute, tavolini, ombrelloni e piante in vaso facilmente 
rimovibili e componibili o con sistemi componibili.  In questo senso, 
un’altra bella idea è quella di Jardin, un sistema per delimitare aree 
pubbliche outdoor  (prodotto da Metalco e firmato dagli architetti Pio 
e Tito Toso). Si tratta di un’evoluzione della bordura d’acciaio corten, 
utilizzata per dividere i passaggi pedonali dalle zone a prato all’interno 
delle aree verdi, in sistema polifunzionale (panchine, porta bici ecc.) 
adatto a ricreare spazi ben delimitati e con diverse configurazioni a 
seconda dell’area disponibile. Nel caso specifico dei dehors, la fascia 
continua perimetrale diventa più alta a supporto di lastre in vetro che 
possono essere anche sfumate, senza montanti verticali con funzione 
di filtro trasparente

Massima semplicità e minimo impatto ambientale dovrebbero, dun-
que, essere le linee guida fondamentali per un progetto integrato al 
contesto. o studiato quale naturale estensione dell’interior design. Linee 
guida sposate anche dai professionisti intervistati in queste pagine, 
anche se non mancano critiche alle amministrazioni locali, talvolta 
artefici di norme poco chiare o non in grado di valorizzare lo spazio 
esterno e il suo contesto ambientale. A compensare, in parte, questo 
deficit giocano un ruolo strategico le nuove soluzioni a livello di mate-
riali, attrezzature e arredi dell’industria dell’outdoor (qualche esempio 
nelle pagine seguenti). Pensiamo, ad esempio, alle pergole bioclimati-
che, sintesi ideale di design, tecnologia e benessere, che contribuiscono 
alla riduzione dei processi inquinanti con un vantaggio significativo 
per l’ambiente. O ai diversi materiali per strutturare gli spazi: dal legno 
a doghe per le pedane (ma si può utilizzare anche il Wpc, materiale 
artificiale composito ad alta durata) al metallo per le ringhiere o ai 
materiali idrorepellenti per le coperture. Per non parlare di resine sin-
tetiche, polietilene, polipropilene e policarbonato utilizzati per sedute 
e tavolini, ma si registra anche un ritorno del “naturale” con elementi 
in teak, vimini, rattan e bambù. Giocano infine sempre più 
importanza le luci, indispensabili per creare un’ambienta-
zione che inviti alla sosta prolungata, non interferisca con 
quella pubblica e valorizzi alcuni scorci del locale o del 
contesto ambientale. Proprio come in un interno. *

Prodotto da Maniva in esclusiva per il Consorzio ADAT

www.consorzioadat.it

A n t i c h e  F o n t i  To s c a n e

L’eleganza
è naturale, frizzante
e leggermente frizzante
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