Studio per la regolamnetazione di occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto
finalizzata alla riqualificazione urbana e ambientale sostenibile del centro storico di Napoli sito Unesco

Ambito Urbano Dante-Toledo
Piazzetta Matilde Serao
Modalità di occupazione del suolo pubblico e linee guida per la
regolamentazione

Documentazione
Linee guida
per la Città fotografica
di Napoli

"Trattoria La Piazzetta"

"Bar Anna Bellavita"

4.0

C4.1

B1

C4.1

3.5

4 tavolini

2.0

B1

3.0

16 sedute

2.0

16 sedute

4 tavolini

2.8

4 tavolini

16 sedute

32 sedute

8 tavolini

0

5

civico 37

10

"Trattoria La Piazzetta''

SEZIONI

3.0
2.5
0.5
1.4

2.5
3.0

Scala 1:200

1.4

civico 85

"Bar Anna
Bellavita"
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PIANTA

3.5

Piazzetta
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Matilde

Serao

PIAZZETTA MATILDE SERAO_DT.11
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3.0

3.5

0.8

29/04/2019

Scala 1:100

3.0

Stato di fatto
DT.11.01

- I dehors rilevati non presentano
caratteristiche dimensionali, tecnologiche,
tipologiche, cromatiche omogenee.

Criticità

Tipologie di dehors presenti:
A1 tavoli e sedie
B1 (A1 con ombrellone)
C4.1 ( A1 con copertura stabile a teli e sistemi
di delimitazione)
n° ombrelloni: 6
n° posti a sedere: 80

Superfici occupate

Linee guida per la Città di Napoli

3.0
2.0

2.0

3.0

3.0

C4.1

"Bar Anna Bellavita"

3.0

C4.1

8 tavolini

24 sedute

8 tavolini

24 sedute

0

10

0.3

1.4

2.4
2.7

5

5

civico 37

"Trattoria La Piazzetta''

SEZIONI

2.4
2.7

Scala 1:200

1.4

3.0

"Trattoria La Piazzetta''
4.0

civico 85

"Bar Anna
Bellavita"

1.0

PIANTA

Piazzetta

Matilde

Serao

PIAZZETTA MATILDE SERAO_DT.11

Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto
finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenbile del centro storico di Napoli sito UNESCO

3.0

3.0

1.0

29/04/2019

Scala 1:100

3.0

Linee guida

DT.11.02

2.

5

4.0

- E' consentita la collocazione di dehros di
tipo C4.1

Linea Guida

ombrellone / copertura a teli
Tipologie di dehors: B1, C1 / C4
mq: 12,0
n. tavoli: da 4 a 6, max 80 x 80 cm
n. posti: max 12

A1 con delimitazione stabile a teli e
sistemi di delimitazione

Tavoli e sedie

Moduli 3,0 x 4,0 m

C4.1

A1

Tipologie di dehors consentiti:
A1 tavoli e sedie
C4.1 ( A1 con copertura stabile a teli e sistemi
di delimitazione)
n° ombrelloni: 4
n° posti a sedere: 48

Superfici occupabili

3.0

0.3

Linee guida per la Città di Napoli

4.0

Studio per la regolamnetazione di occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto
finalizzata alla riqualificazione urbana e ambientale sostenibile del centro storico di Napoli sito Unesco

Ambito Urbano Dante-Toledo
Via Vincenzo Bellini
Modalità di occupazione del suolo pubblico e linee guida per la
regolamentazione

Linee guida per la Città di Napoli
Documentazione fotografica

"Pizzeria Vesi"

"Bar 3 C"

"Pizzeria La Tana dell'arte"

Scala 1:200

civico 23/24
2.8

3.0

"Pizzeria Vesi"

2.8

3.0

civico 28/29

3.0

6.0

"Bar 3C"

civico 30

"Pizzeria La tana dell'arte"

VIA VINCENZO BELLINI DT.12

3.0

6.0

B1

B1

B1
3.0

3.2

6.0

3.4

20 tavoli

80 sedute

16 sedute

4 tavoli

3.2

44 sedute

11 tavoli

40 sedute

10 tavoli

B1

0
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finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenbile del centro storico di Napoli sito UNESCO

5

29/04/2019

10

Stato di fatto

DT.12.01

-

Presenza di teli di chiusura perimetrale in
PVC trasparente durante la stagione
invernale.

- I dehors rilevati non presentano
caratteristiche dimensionali ,tipologiche,
tecnologiche ,cromatiche omogenee;

Criticità

Pizzeria La Tana dell'arte _ 12 novembre 2018

"Bar 3C" _ 12 novembre 2018

Pizzeria La Tana dell'arte _ 12 novembre 2018

Tipologie di dehors presenti:
A1 tavoli e sedie
B1 (A1 con ombrellone)
n° ombrelloni: 7
n° posti a sedere: 164

Superfici occupate

Linee guida per la Città di Napoli

6.0

Scala 1:200

civico 23/24
2.8

2.8

3.0

6.0

"Pizzeria Vesi"

civico 28/29

"Bar 3C"

civico 30

"Pizzeria La tana dell'arte"

VIA VINCENZO BELLINI DT.12

6.0

C4.1

C4.1

3.4

9tavoli

36 sedute

9tavoli

36 sedute

3.2

6.0

9tavoli

36 sedute

C4.1

3.2

6.0

9tavoli

36 sedute

C4.1

0

5

29/04/2019

10

Linee guida
Superfici occupabili

DT.12.02

6.0

C4

C1

- E' consentita la collocazione di dehros di
tipo C4.1

Linea Guida

2
4.

Ombrellone / copertura a teli
Tipologie di dehors: C1 / C4
mq: 36,0
n. tavoli: da 9 a 12, max 80 x 80 cm
n. posti: max 36

A1 con delimitazione stabile a teli e
sistemi di delimitazione

Tavoli e sedie

Moduli 6,0 x 6,0 m

C4.1

A1

Tipologie di dehors consentiti:
A1 tavoli e sedie
C4.1 ( A1 con copertura stabile a teli e sistemi
di delimitazione)
n° ombrelloni: 6
n° posti a sedere: 144

0.5
0.5
4.3
3.8
2.5

6.0

6.0
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Linee guida per la Città di Napoli

6.0

Studio per la regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico per attività
di ristorazione all’aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana
sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO

Aree di intervento
CHIAIA - SAN FERDINANDO

Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività
di ristorazione all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana
sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO

AMBITO URBANO
CHIAIA - SAN FERDINANDO
LEGENDA
CAMGEN - Campitura edifici generici
CAMMON - Campitura edifici monumentali
CAMCHI - Campitura edifici religiosi
CAMPUB - Campitura edifici pubblici
CAMVIN - Campitura edifici vincolati

ASSI URBANI DELLA A.O.
Via Chiaia
Via Santa Lucia
PIAZZE E LARGHI
Piazza Trieste e Trento
Piazza Vittoria
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Piazza del
Plebiscito

CS.01

Scala 1:200

Bistrot "Cinque
Baretteria"
civico 146

PIANTA

2.5

6.0
6.7

B1

3.5

Cornetteria
"My Way"
civico 150
5
mq 12,0
n.1 modulo 3x4

4.1
2.7

mq 12,2
n.1 modulo 3,5X3,5

n. 4 tavoli
n. 12 posti

5.9
6.6

B1

4.0

A2

n. 8 tavoli
n. 32 posti

2.1

mq 32,0
n.2 moduli 4x4

Chioschetto
limonate

n. 2 tavoli
n. 4 posti

n. 4 tavoli
n. 12 posti

2.

3.5

CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.01_Via Chiaia_Tratto a

B1

0

8.

V

i

a

Teatro
Sannazaro

"Le Bistrot
Bordeaux"
civico 129

3.
0
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V i a

0

C
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a

"Caffetteria
Serpentone"
civici 95/125

0

5.

h

i

i

a

Chiesa di
Sant'Orsola a
Chiaia

mq 20,0
n.2 moduli 4x2
n.1 modulo 4x1
(passaggio)

n. 4 tavoli
n. 16 posti

29/04/2019

Stato di fatto

5

Ristorante
"Antichi Sapori
Partenopei"
civico 124

0

3.0

4.

0
4.

10

CS.01a.01

-

-

-

I dehors rilevati e i rispettivi elementi di
arredo presentano caratteristiche
dimensionali, tipologiche, tecnologiche
e cromatiche disomogenee per il tratto
di riferimento;
le dimensioni dei dehors risultano in
alcuni casi inadeguate in rapporto alla
larghezza del marciapiede;
si rileva la presenza di teli di chiusura
perimetrale in PVC trasparente durante
la stagione autunnale/invernale.

Criticità

Bistrot "Cinque Baretteria"

"Le Bistrot Bordeaux"

Cornetteria "My Way"

"Caffetteria Serpentone"

Ristorante "Antichi Sapori Partenopei"

Foto

Numero posti a sedere: ca 80
Numero ombrelloni / coperture a teli: 6

Tipologie di dehors presenti:
A2 Funghi e sgabelli
B1 Tavoli e sedie con ombrellone / copertura
a teli

Superfici occupate

Scala 1:200

Bistrot "Cinque
Baretteria"
civico 146

2.0

3.0

6.0
6.7

1.0

Cornetteria
"My Way"
civico 150
2.

5

4.1
2.7

C1

B1

C1

mq 9,0
n.1 modulo 3x3

n. 3 tavoli
n. 9 posti

B1

mq 9,0
n.1 modulo 3x3

n. 3 tavoli
n. 9 posti

4.1

1.0

A2

n. 2 tavoli
n. 4 posti

5.9
6.6

3.0

n. 10 tavoli
n. 30 posti

2.3

B1

C1

mq 30,0
n.2 moduli 3x4
n.1 modulo raccordo
trapezoidale 6 mq

Chioschetto
limonate

3.0
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3.
0
3.0
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V

i

a

0
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Teatro
Sannazaro

"Le Bistrot
Bordeaux"
civico 129
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Ristorante
"Antichi Sapori
Partenopei"
civico 124

mq 12,0
n.1 modulo 3x4

n. 4 tavoli
n. 12 posti

B1

29/04/2019

Linee guida

10

-

-

-

-

-

-

CS.01a.02

Si suggerisce la risistemazione degli
spazi destinati ad occupazione di suolo
pubblico con dehors di tipo B1 / C1.1 a
discrezione degli esercenti, seguendo
le nuove perimetrazioni;
nella prima parte del tratto a, i dehors
saranno collocati sulla fascia tecnica
destinata alle alberature, ad una
distanza di 1,0 m dalla fascia di
pavimentazione centrale della strada,
quest'ultima avente una larghezza
costante di 4,0 m;
nella seconda parte del tratto a i
dehors saranno posizionati in aderenza
rispetto alla cortina edilizia;
per i dehors di tipo C, per la protezione
da vento e pioggia durante la stagione
invernale, si suggerisce l'impiego di
delimitazioni di tipo rigido omogenee
con struttura metallica leggera, aventi
parte inferiore fissa in vetro e anta
mobile superiore in cristallo di sicurezza
a basso impatto visivo, priva di
montanti verticali (cfr. schede ST.D);
per l'altezza delle coperture si rimanda
all'abaco dei moduli attività;
si consiglia la scelta di colori chiari ed
omogenei per le coperture, con
esclusione di mantovane, velette e teli
di chiusura laterali in pvc.

Specifiche

Tavoli e sedie con
ombrellone e sistemi
di delimitazione

tipologia C1

C1.1

Tavoli e sedie con
ombrellone

tipologia B1

B1

Funghi e sgabelli

tipologia A2

A2

Soluzioni tecniche conformi

Numero posti a sedere: ca 64
Numero ombrelloni: 5 / 6

Tipologie di dehors consentiti:
A2, B1, C1.1
Soluzioni tecniche conformi:
Schede A2, B1, C1.1

Superfici occupabili

Scala 1:200

Chiesa di
Sant'Orsola a
Chiaia

"Chiaja Cafè"
civico 159

"Cafe Nero Espresso"
civico 175

4.4
3.8

3.5

3.0

3.5

n. 4 tavoli
n. 16 posti

4.0

2.6
4.0

mq 24,5
n.2 moduli 3,5x3,5

n. 6 tavoli
n. 20 posti

B1

mq 15,8
n.1 modulo 3,5x4,5

Ponte di Chiaia

4.5

7.0

PIANTA

C h i a i a
V i a
C h i a i a
V i a

CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.01_Via Chiaia_Tratto b
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1.5
2.2

1.9

B1

0

5

29/04/2019

Stato di fatto

10

CS.01b.01

-

-

I dehors rilevati e i rispettivi elementi di
arredo presentano caratteristiche
dimensionali, tipologiche, tecnologiche
e cromatiche disomogenee per il tratto
di riferimento;
si rileva la presenza di teli di chiusura
perimetrale in PVC trasparente durante
la stagione autunnale/invernale.

Criticità

"Chiaja Cafè"

"Cafe Nero Espresso"

Foto

Numero posti a sedere: ca 174
Numero ombrelloni / coperture a teli: 8

Tipologie di dehors presenti:
B1 Tavoli e sedie con ombrellone /copertura
a teli

Superfici occupate

Scala 1:200

Chiesa di
Sant'Orsola a
Chiaia

"Chiaja Cafè"
civico 159

"Cafe Nero Espresso"
civico 175

3.0

4.4
3.8

3.0

3.0

C1

n. 6 tavoli
n. 18 posti

B1

C1

2.6
4.0

mq 18,0
n.2 moduli 3x3

n. 6 tavoli
n. 18 posti

B1

4.0

mq 18,0
n.2 moduli 3x3

Ponte di Chiaia

6.0

6.0

PIANTA

CHIAIA-SAN FERDINANDO_CS.01_Via Chiaia_Tratto b
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Superfici occupabili

Tavoli e sedie con
ombrellone e sistemi
di delimitazione
Tavoli e sedie con
ombrellone

-

-

-

-

-

1
2.

3.0

Si suggerisce la risistemazione degli
spazi destinati ad occupazione di suolo
pubblico con dehors di tipo B1 / C1.1 a
discrezione degli esercenti;
i dehors, aventi dimensioni modulari di
m 3,0 x 3,0, saranno collocati in
aderenza rispetto alla cortina edilizia,
senza mai occupare la fascia centrale
della strada, quest'ultima avente una
larghezza costante di 4,0 m;
per i dehors di tipo C, per la protezione
da vento e pioggia durante la stagione
invernale, si suggerisce l'impiego di
delimitazioni di tipo rigido omogenee
con struttura metallica leggera, aventi
parte inferiore fissa in vetro e anta
mobile superiore in cristallo di sicurezza
a basso impatto visivo, priva di
montanti verticali (cfr. schede ST.D);
per l'altezza delle coperture si rimanda
all'abaco dei moduli attività;
si consiglia la scelta di colori chiari ed
omogenei per le coperture, con
esclusione di mantovane, velette e teli
mobili di chiusura laterali in pvc.

Specifiche

1
2.

mq: 9,0
n.
tavoli: 3, max 60 x 60 cm
n.
posti: max 9

Modulo attività 3,0x3,0 m

tipologia C1

C1.1

CS.01b.02

tipologia B1

B1

Soluzioni tecniche conformi

Numero posti a sedere: ca 36
Numero ombrelloni: 4

Tipologie di dehors consentiti:
B1, C1
Soluzioni tecniche conformi:
Schede B1, C1.1

0.3
2.4
2.1
3.0
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1.5
2.2

Scala 1:200

Gelateria
"Fantasia Gelati"
civici 186/187

n. 2 tavoli
n. 4 posti

2.1

A2

3.6

3.8

1.5

2.5

4.0

B1

0.6

B1

Ascensore
Ponte di
Chiaia

edicola

B1

5.1

2.5

mq 6,3
n.1 modulo 2,5x2,5

n. 5 tavoli
n. 10 posti

4.0

mq 2,3
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 5 tavoli
n. 10 posti

mq 6,3
n.1 modulo 2,5x2,5

3.0

4.3

A2

n. 3 tavoli
n. 6 posti

B1

A2

n. 2 tavoli
n. 4 posti

4.0

n. 6 tavoli
n. 12 posti

n. 3 tavoli
n. 6 posti

1.5

3.9

3.0

mq 2,3
n.1 modulo 1,5X1,5

A1

1.3

0.7

2.3

n. 6 tavoli
n. 12 posti

Pizzeria "Le
Sorelle Bandiera"
civico 188

Gelateria
"Casa Infante"
civico 189

"Chiquita Fruit Bar"
civico 192

Paninoteca
"Tortora House"
civico 183

Ponte di Chiaia

"O' Cuzzetiello"
e Chiaia

3.0

Gradoni di Chiaia

PIANTA

2.5
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Pizza al taglio
"Paisà"
civico 83

Stato di fatto

10

CS.01c.01

-

-

I dehors rilevati e i rispettivi elementi di
arredo presentano caratteristiche
dimensionali, tipologiche, tecnologiche
e cromatiche disomogenee per il tratto
di riferimento;
si rileva la presenza di ombrelloni in
corrispondenza di occupazioni di tipo
A2 (funghi e sgabelli).

Criticità

Paninoteca "Tortora House"

Pizza al taglio "Paisà"

Gelateria "Fantasia Gelati"

Pizzeria "Le Sorelle Bandiera" / Gelateria "Casa Infante"

"Chiquita Fruit Bar"

Foto

Numero posti a sedere: ca 64
Numero ombrelloni: 5

Tipologie di dehors presenti:
A1 Tavoli e sedie
A2 Funghi e sgabelli
B1 Funghi e sgabelli con ombrellone

Superfici occupate

Scala 1:200

Gelateria
"Fantasia Gelati"
civici 186/187

n. 4 tavoli
n. 9 posti

2.1

A2

3.6

2.3

mq 9,0
n.4 moduli 4x4

n. 2 tavoli
n. 4 posti

6.0

Pizzeria "Le
Sorelle Bandiera"
civico 188

Gelateria
"Casa Infante"
civico 189

"Chiquita Fruit Bar"
civico 192

Paninoteca
"Tortora House"
civico 183

Ponte di Chiaia

"O' Cuzzetiello"
e Chiaia

3.0

Gradoni di Chiaia
1.5

1.5

1.5

1.5

3.8

B2

A1

2.1

2.0

1.6

1.5

1.5

1.5

3.0

3.0

n. 2 tavoli
n. 4 posti

4.0

4.0

1.5

B2

5.1

B2

A1

2.9

4.3

B2

A2

B2

A2

B2

A2

3.0

Ascensore
Ponte di
Chiaia

edicola

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

A2

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 2 tavoli
n. 4 posti

4.0

mq 9,0
n.4 moduli 1,5x1,5

n. 4 tavoli
n. 9 posti

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 2 tavoli
n. 4 posti

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 2 tavoli
n. 4 posti

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 2 tavoli
n. 4 posti

B2

A2

3.0

3.0
3.0
3.0

PIANTA

3.0

0

5

Pizza al taglio
"Paisà"
civico 83
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Funghi e sgabelli

tipologia A2

A2

CS.01c.02

-

-

-

-

1

1.5

Si suggerisce la risistemazione degli
spazi destinati ad occupazione di suolo
pubblico con dehors di tipo A2/B2 con
funghi e sgabelli per tutti gli esercizi
dotati di autorizzazione per il solo
asporto, e di tipo A1/B2 per gli esercizi
con somministrazione, seguendo le
nuove perimetrazioni;
i dehors, aventi dimensioni modulari di
m 1,5 x 1,5, saranno collocati nelle
fasce tecniche adiacenti la fascia
centrale della strada, quest'ultima
avente una larghezza costante di 4,0
m, senza mai occuparla;
per l'altezza delle coperture si rimanda
all'abaco dei moduli attività;
si consiglia la scelta di colori chiari ed
omogenei per le coperture, con
esclusione di mantovane, velette e teli
mobili di chiusura laterali.

Specifiche

1.

mq: 2,25
n.
tavoli: 1, max 60 x 60 cm
n.
posti: max 2

Modulo attività B2 (1,5x1,5 m)

Tavoli e sedie con
micro-ombrellone

tipologia B2

B2

Tavoli e sedie

tipologia A1

A1

Soluzioni tecniche conformi

Numero posti a sedere: ca 42
Numero micro-ombrelloni: 18

Tipologie di dehors consentiti:
A1, A2, B2
Soluzioni tecniche conformi:
Schede A1, A2, B2

Superfici occupabili
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2.1
1.5
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Scala 1:200
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Violetto Ch

"Bar Chiaja"
civico 215

A1

2.0
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Gastronomia
"Il Pizzicagnolo"
civico 251

2.0

PIANTA

2.0
mq 8,0
n.2 moduli 2x2

n. 4 tavoli
n. 8 posti

B1

n. 2 tavoli
n. 4 posti

n. 4 tavoli
n. 12 posti
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Stato di fatto

"Caffetteria
D'Alessio"
civico 69
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CS.01d.01

I dehors rilevati e i rispettivi elementi di
arredo presentano caratteristiche
dimensionali, tipologiche, tecnologiche
e cromatiche disomogenee per il tratto
di riferimento.

Criticità

"Caffetteria D'Alessio"

"Bar Chiaja"

Gastronomia "Il Pizzicagnolo"

Foto

Numero posti a sedere: ca 24
Numero ombrelloni: 2

Tipologie di dehors presenti:
A1 Tavoli e sedie
A2 Funghi e sgabelli
B1 Tavoli e sedie con ombrellone

Superfici occupate

Scala 1:200

2.0

A1

2.0

Gastronomia
"Il Pizzicagnolo"
civico 251

"Bar Chiaja"
civico 215

iaia
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PIANTA

2.0

1.5

mq 8,0
n.2 moduli 2x2

n. 4 tavoli
n. 8 posti

mq 8,0

n. 4 tavoli
n. 8 posti

2.0

2.0

2.0

B1

mq 4,5
n.2 moduli 1,5x1,5

n. 2 tavoli
n. 4 posti
B2

A2
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Tavoli e sedie con
micro-ombrellone

tipologia B2

B2

Funghi e sgabelli

tipologia A2

A2

CS.01d.02

-

-

-

1

1.5

Si suggerisce la risistemazione degli
spazi destinati ad occupazione di suolo
pubblico con dehors di tipo A2/B2 con
funghi e sgabelli per tutti gli esercizi
dotati di autorizzazione per il solo
asporto, e di tipo A1/B1 per gli esercizi
con somministrazione, seguendo le
nuove perimetrazioni;
per l'altezza delle coperture si rimanda
all'abaco dei moduli attività;
si consiglia la scelta di colori chiari ed
omogenei per le coperture, con
esclusione di mantovane, velette e teli
mobili di chiusura laterali.

Specifiche

1.

mq: 2,25
n.
tavoli: 1, max 60 x 60 cm
n.
posti: max 2

Modulo attività B2 (1,5x1,5 m)

Tavoli e sedie con
ombrellone

tipologia B1

B1

Tavoli e sedie

tipologia A1

A1

Soluzioni tecniche conformi

Numero posti a sedere: ca 20
Numero ombrelloni: 2
Numero micro-ombrelloni: 2

Tipologie di dehors consentiti:
A1, A2, B1, B2
Soluzioni tecniche conformi:
Schede A1, A2, B1, B2

Superfici occupabili

1
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