
Le insegne pubblicitarie degli esercizi commerciali, poste all’interno del centro storico, 
contribuiscono in maniera sostanziale alla qualificazione o dequalificazione del contesto 
storico architettonico e ambientale in cui sono inserite. 
Pertanto le suddette apparecchiature non devono alterare la percezione degli spazi urbani e 
degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in 
modo da coprire gli elementi decorativi, quali lesene, fregi e riquadri di porte e finestre, 
balconi, inferiate, cornici, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture 
architettoniche. 
In linea di principio il RAU prevede l’installazione di insegne e scritte di tipo frontale 
completamente contenute entro il vano delle aperture esistenti ai piani terra. 
Per cui, previa valutazione della congruità degli interventi con i caratteri ambientali del 
centro storico e con le caratteristiche architettoniche della facciata da parte degli uffici 
competenti, sono ammesse le seguenti tipologie di insegna: a) insegna formata da simboli 
e/o caratteri assoluti montati su supporto autoportante entro la luce netta delle vetrine, 
aventi altezza massima di 35 – 40 cm; b) insegna a pannello, sulla quale siano ottenuti i 
caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione ecc. entro la luce netta delle vetrine 
con altezza del pannello di massimo 40 cm; c) scritte apposte direttamente sui vetri delle 
vetrine (vetrofanie) che non occupino più del 20% della vetrina. 
Sono poi ammesse alcune deroghe per il posizionamento e delle insegne in alcuni casi 
specificati dai relativi articoli del RAU. 
Per le caratteristiche costruttive e dimensionali delle suddette installazioni si rimanda alle 
specifiche prescrizioni contenute negli articoli del RAU dedicati all’argomento. 
Le presenti norme generali forniscono alcuni schemi grafici di riferimento con i quali si 
definiscono le modalità di posizionamento delle insegne rispetto alle aperture dei locali e 
alla compagine della generica facciata, oltre ad alcune indicazioni tipologiche e dimensionali 
di alcuni specifici elementi richiamati dal RAU. 
 
1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie presenti nel centro 
storico distinguendole come segue: 
a) insegne tradizionali di tipo storico; 
b) insegne conformi alle norme del RAU e adeguate al contesto urbano di appartenenza; 
c) insegne non conformi alle norme del RAU e/o non adeguate al contesto urbano di 

appartenenza; 
 
2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
a) manutenzione e restauro conservativo; 
b) manutenzione, o sostituzione con altra insegna adeguata al RAU; 
c) sostituzione con altra insegna adeguata al RAU; 
 
 



Per le vetrine ad arco, l’insegna a pannello dovrà essere collocata internamente alla lunetta dello stesso. Nel caso in cui la lunetta sia 
occupata da un inferiata decorativa storica o da altro elemento decorativo, la lunetta e la relativa decorazione dovranno essere 
lasciate a vista, e l’insegna a pannello dovrà essere posta in corrispondenza dell’architrave, lasciando un’altezza minima di 2,20 mt da 
terra. 
 

CASO DI DEROGA. Per i casi di cui all’Art. 31, è possibile 
installare insegne a pannello esterne ai vani delle aperture. Tali 
insegne, a pannello (non scatolare), con scritte stampate o incise, 
o con lettere retroilluminate, vanno disposte sopra al vano 
vetrina, in asse con questo e con lunghezza massima pari alla luce 
del vano aumentata al massimo della larghezza delle cornici. 
 

Posizionamento corretto dell’insegna. L’insegna va installata 
all’interno del vano dell’apertura dell’esercizio commerciale, e 
arretrata rispetto al filo della facciata. 
 

Insegne con tipologia a pannello laterale tipo targa di cui 
all’Art.31 comma 31.3.3. 
 

CASO DI DEROGA. Per i casi di cui all’Art. 31, ove vi siano 
paramenti in bugnato, le insegne dovranno essere preferibilmente 
del tipo a caratteri assoluti, o a pannello laterale tipo targa 
trasparente (come rappresentato al seguente schema). 
 

CASO DI DEROGA. Per i casi di cui all’Art. 31, è possibile installare insegne a pannello esterne 
ai vani delle aperture. Tali insegne, a pannello (non scatolare), con scritte stampate o incise, o con 
lettere retroilluminate fissate al pannello, vanno disposte sopra al vano vetrina, in asse con questo, 
e con lunghezza massima pari alla luce del vano aumentata al massimo della larghezza delle 
cornici. Il grafico rappresenta le due situazioni tipo per le quali è possibile mettere l’insegna sopra 
il vano vetrina. In questo caso trattasi di insegne a pannello. 
 

CASO DI DEROGA. Per i casi di cui all’Art. 31 del RAU, è possibile installare anche insegne 
costituite da caratteri assoluti autoportanti senza pannello. Nel caso di insegne installate sopra a 
vani ad arco è preferibile utilizzare comunque questa tipologia senza pannello. Nel caso di insegna 
posta a lato del vano ad arco si possono invece utilizzare entrambe le tipologi: sia a pannello che a 
caratteri assoluti autoportanti installati direttamente sul muro. 



Sono da evitare insegne sovrapposte ad elementi architettonici o 
decorativi quali: lesene, marcapiani, fregi, cornici, riquadri, 
portali, timpani, bugnati, bassorilievi, targhe, lapidi, sculture, e 
simili.; o insegne attaccate agli architravi. 
 

Sono vietate insegne a pannello sovrapposte ad elementi 
architettonici o decorativi quali: lesene, marcapiani, fregi, cornici, 
riquadri, portali, timpani, bugnati, bassorilievi, targhe, lapidi, 
sculture, e simili.; o insegne attaccate agli architravi. 
 

Sono da evitare insegne a pannello sovrapposte che occultino la 
linea dell’architrave che definisce l’apertura. 
 

Su facciate contigue che presentino più attività commerciali e quindi più vetrine le insegne devono essere trattate in modo omogeneo, utilizzando ad esempio 
uno stesso tipo di pannello per geometria e altezza da terra, cercando, se possibile, un allineamento tra le insegne. 
 

Sono da evitare insegne con forme (poligonali, irregolari, ecc) in 
evidente contrasto con la geometria del foro/vano vetrina o delle 
finestre presenti sulla facciata. 
 

Sono da evitare insegne che coprano in modo parziale e 
irregolare le vetrine. 
 

Sono da evitare insegne a pannello sopra agli archi. 



Una singola insegna a pannello non deve interessare più di una vetrina, anche se un esercizio commerciale ha più vetrine. Nei casi in cui sia possibile inserire 
l’insegna al di sopra dei vani delle vetrine, nei casi di cui all’Art.31, è possibile l’installazione di un'unica insegna a caratteri assoluti autoportanti che copra la 
lunghezza massima di due vetrine, purché tali vetrine non siano eccessivamente distanti tra loro e la scritta rispetti le prescrizioni di cui ALL’Art. 31 comma 
31.3.2 del RAU. 
 

Esempio di insegne disposte all’interno della vetrina. Questo tipo di inserimento dell’insegna all’interno della vetrina permette installazioni meno impattanti 
soprattutto per attività commerciali fornite di più vetrine e che, svolgendo più generi di servizi, mostrino l’esigenza di una pubblicità estesa su più vetrine. 
 



Nei casi di attività commerciali disposte lungo vie secondarie del centro storico, con scarsa visibilità, si possono utilizzare degli indicatori da disporre agli angoli 
degli edifici. L’installazione dei suddetti indicatori non potrà occultare elementi architettonici e decorativi caratterizzanti le facciate. Il loro posizionamento deve 
essere realizzato rispettando una distanza minima di 60 cm dallo spigolo della facciata o una distanza minima di 30 cm da eventuali decorazioni o bugnati, e 
dovranno essere installati lungo il lato della via secondaria su cui si trova l’attività per la quale deve essere installata l’insegna. Se su una stessa via sono 
posizionate più attività, gli indicatori andranno accorpati formando insiemi con non più di quattro unità, da disporre, con le dimensioni e secondo gli schemi 
riportati nei grafici sottostanti. Tali tipi di indicazioni potranno essere fatte in rame, in metallo verniciato, o corten, e dovranno essere omogenei per materiale e 
dimensioni utilizzate. Ogni insegna potrà utilizzare un proprio logo a seconda dei casi. L’amministrazione comunale, deve prevedere un indicatore tipo da 
installare per tutte le vie ove sia richiesto dai commercianti, seguendo il principio di omogeneità dei materiali, delle dimensioni e dei caratteri e segni utilizzati. 
 

Nei casi di esercizi commerciali situati in vie di scorrimento veicolare è possibile segnalare l’attività con totem di larghezza max di 60 cm e altezza max di cm 200, a
condizione che tali elementi siano disposti sul marciapiede lasciando almeno 1,20m per il passaggio dei pedoni. Tali artefatti potranno essere in rame, in ferro verniciato 
color antracite/canna di fucile o in corten, fermo restando l’obbligo di rapportare tali attrezzature agli arredi urbani pubblici esistenti, realizzando un insieme armonico dal 
punto di vista architettonico, cromatico e materiale. Come per le insegne commerciali, sono vietate scocche luminose o caratteri luminosi di qualsiasi tipo. Sono 
consentite scritte con caratteri e segni a rilievo retroilluminati o ritagliati in negativo sul pannello retroilluminato, lasciando nascoste le sorgenti di luce. 
I grafici che seguono danno delle indicazioni di massima sulla tipologia consentita. Vista l’ampia offerta di mercato, gli uffici di competenza possono valutare scelte anche
diverse, ma che siano coerenti con le tipologie di materiali e colori stabilite e con il conseguimento di soluzioni omogenee ed organiche con le specifiche caratteristiche
degli ambiti urbani in cui tali elementi si vanno ad inserire. 



Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 

DESCRIZIONE: insegna storica (Piazza del Popolo). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione integrata a vetrina di tipo tradizionale (vetrina 
tipo “d”). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di tipo “b”, meritevole di mantenimento. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: insegna integrata a vetrina di tipo tradizionale (vetrina tipo “d”). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto 
architettonico e urbano di appartenenza e con le norme del RAU. Forma e posizione adeguate; 
sporgenza dal filo facciata, materiali, e tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non 
consentiti.  
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto 
architettonico e urbano di appartenenza (Via Matteotti) e con le norme del RAU. Posizionamento, 
materiali, e tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto 
architettonico e urbano di appartenenza (Via Matteotti) e con le norme del RAU. Posizionamento, 
materiali, e tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione.

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con le norme del RAU. 
(Corso Cavour). Forma, colori e posizionamento adeguati; sporgenza dal filo facciata e tipologia di 
insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentite. 
INTERVENTO: sostituzione.

Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 



DESCRIZIONE: insegne di recente installazione di tipo “c” non coerenti con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Corso Cavour) e con le norme del RAU. Posizionamento dell’insegna a 
sinistra, materiali e tipologie di insegne (scatolari con pannello luminoso) non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione.

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Piazzale Azzolino) e con le norme del RAU. Forma e posizionamento 
adeguati, materiali, e tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentiti – colore 
contrastante con il contesto architettonico in cui è inserita l’insegna. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Largo Valentini) e con le norme del RAU. Forma, e posizionamento adeguati; 
sporgenza dal filo facciata e tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentite. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Largo Fogliani) e con le norme del RAU. Posizionamento, materiali, e 
tipologia di insegna (scatolare con pannello luminoso) non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 

Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 



Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Corso Cefalonia) e con le norme del RAU. Posizionamento, materiali, e 
tipologie di insegna non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: insegne di recente installazione di tipo “c” non coerenti con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Piazza del Popolo) e con le norme del RAU. Dimensioni, posizionamento e 
materiali non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Largo Fogliani). Posizionamento, materiali, e tipologia delle insegne a lato 
della vetrina non consentiti. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con le norme del R.A.U. 
(Piazza del Popolo). 
INTERVENTO: sostituzione. 



Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “b” coerente con le norme del R.A.U.. Non 
coerenti con la normativa sono le insegne piccole con emanazione di luce diretta al neon (Via 
Matteotti). 
INTERVENTO: manutenzione e/o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: occupazione di lunetta arco sopra vetrina coerente con le norme del R.A.U. (Corso 
Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “b” coerente con le norme del R.A.U., è un 
esempio virtuoso di intervento (Largo fogliani). 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “b” coerente con le norme del R.A.U., è un 
esempio virtuoso di intervento (Corso Cefalonia). 
INTERVENTO: manutenzione. 



Nel centro storico di Fermo ci sono alcune (poche) insegne di carattere storico, o 
comunque di tipo tradizionale, meritevoli di essere conservate, e una gran parte di insegne 
di recente installazione totalmente inadeguate al contesto in cui sono inserite, che 
presentano caratteristiche estetiche, geometrico-dimensionali e di posizionamento, non 
conformi al regolamento dell’arredo urbano (Titolo III, Cap.III – “oggettistica per la 
comunicazione”). 

 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, Cap. III del RAU, per questo tipo di 
artefatti sono previste le tipologie di intervento di cui alle precedenti norme generali 
(manutenzione o sostituzione). 
Le presenti schede illustrano alcuni esempi esplicativi circa le linee di intervento da seguire. 
 

DESCRIZIONE: insegna di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza e con le norme del RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: insegne di recente installazione di tipo “c” non coerente con il contesto architettonico 
e urbano di appartenenza (Piazzale Azzolino) e con le norme del RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 



DESCRIZIONE: particolare dell’insegna precedente e particolare di altra insegna in corten con caratteri e 
simboli a rilievo in ferro. 

DESCRIZIONE: insegna in corten con scritta a caratteri ottenuti per bassorilievo sulla lastra. Il pannello è 
disposto su una retro struttura composta con lamine in ferro. Il sistema di illuminazione, è costituito da 
piccoli faretti in corten che ben si mimetizzano con l’intera composizione. In questo caso tale sistema di 
illuminazione pur utilizzando corpi illuminanti esterni è adeguato ai principi generali del RAU, e costituisce 
un buon esempio di installazione. 
 

DESCRIZIONE: insegna costituita da una lastra di corten sulla quale, il logo e i caratteri della scritta sono 
stati realizzati a traforo. L’insegna è ancorata ad un pannello portante in legno in legno, e la scritta è 
retroilluminata. I corpi illuminanti sono pertanto celati alla vista. Questa tipologia di insegna costituisce un 
ottimo esempio di nuova installazione. 
 

DESCRIZIONE: insegna costituita da pannello in metallo verniciato color antracite e da cornice in legno. 
La scritta è ottenuta con caratteri a rilievo. L’installazione mostra un buon accostamento tra gli elementi 
che la compongono (pannello, cornice, scritta) sia per forme che per materiali e colori, adeguati ad un 
contesto urbano di tipo storico. 
 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: insegna costituita da una lastra di metallo verniciata color verde vagone, sulla quale il 
logo e i caratteri della scritta sono stati serigrafati. L’insegna è ancorata all’interno del vano apertura. 
L’illuminazione non è adeguata. Sarebbe preferibile un sistema di illuminazione lineare posto all’interno del 
vano apertura, con il corpo illuminante schermato da una veletta che ne impedisca la vista diretta. 

DESCRIZIONE: insegna costituita da una lastra di metallo verniciata color antracite, sulla quale il i 
caratteri della scritta sono stati applicati con lettere in metallo a rilievo color ottone anticato. L’insegna è 
ancorata all’interno del vano apertura. In questo caso, visto l’incasso limitato dell’insegna, sarebbe 
preferibile utilizzare una scritta con caratteri leggermente distaccati dal pannello e retroilluminati. 
 

DESCRIZIONE: insegna con scritta a caratteri assoluti in ottone anticato retroilluminati. La scritta è 
installata all’interno del vano, su pannello/grata in ferro color antracite. La composizione è semplice ma 
molto efficace dal punto di vista visivo; e costituisce un buon esempio di installazione. 
 

DESCRIZIONE: insegna con scritta a caratteri assoluti retroilluminati. La scritta è installata all’interno del 
vano, su pannello rettangolare color antracite. La composizione è semplice e caratterizzata da una certa 
eleganza formale. La scritta con il pannello sembrano far parte dello stesso infisso essendo inseriti 
all’interno dello stesso, separando la vetrata inferiore da quella superiore. Buon esempio di installazione. 
 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: esempi di insegne con scritte a caratteri assoluti retroilluminati. Le scritte sono installate 
su pannelli posti all’interno dei vani, arretrati rispetto al filo delle pareti. 
 

DESCRIZIONE: esempi di insegne a pannello con scritte serigrafate. I pannelli sono posti all’interno dei 
vani, arretrati rispetto al filo delle pareti. 

DESCRIZIONE: buon esempio di insegna realizzata con pannello interno al vano vetrina. L’insegna è 
composta di pannello in legno e scritta con caratteri a rilievo in legno verniciato. L’insieme insegna vetrina 
è ben congeniato, i materiali utilizzati e i rapporti cromatici tra i vari elementi (insegna, vetrina, arredi 
esterni locale) e la facciata sono coerenti con i principi del RAU. 
 

DESCRIZIONE: ottimo esempio di insegna con caratteri assoluti autoportanti abbinata ad un contesto 
architettonico di tipo storico. L’illuminazione è ottenuta con faretti che per dimensioni e colore non 
interferiscono affatto con l’architettura dell’insieme e diventano parte integrante dell’insegna. 
 
 

DESCRIZIONE: esempi di insegne di tipo tradizionale in vetro con telaio in ferro (la seconda immagine 
mostra però un’illuminazione con proiettore esterno, non adeguata alle prescrizioni del RAU). 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: esempio di insegna a rilievo installata direttamente sulla vetrina dell’esercizio 
commerciale. La scritta di colore rosso bordeaux, per dimensioni e tipologia e posizionamento, non è 
impattante rispetto al contesto architettonico in cui è inserita. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrofania installata sulla vetrina dell’esercizio commerciale. 

DESCRIZIONE: esempio di vetrofania installata sulla vetrina dell’esercizio 
commerciale. 

DESCRIZIONE: esempi di insegne in metallo/ottone a rilievo installate direttamente sulle vetrine degli esercizi 
commerciali. 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in ceramica, da porre di 
fianco ai vani/aperture delle attività commerciali/turisticho ricettive. 
I colori da utilizzare per questo genere di manufatti non devono 
essere troppo vivaci. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in ceramica, da porre di 
fianco ai vani/aperture delle attività commerciali/turisticho ricettive. 
I colori da utilizzare per questo genere di manufatti non devono 
essere troppo vivaci. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in ceramica, da porre di 
fianco ai vani/aperture delle attività commerciali/turisticho ricettive. 
I colori da utilizzare per questo genere di manufatti non devono 
essere troppo vivaci. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in metallo verniciato, 
da porre di fianco ai vani/aperture delle attività 
commerciali/turisticho ricettive. I colori da utilizzare per questo 
genere di manufatti non devono essere troppo vivaci. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in metallo verniciato, 
da porre di fianco ai vani/aperture delle attività 
commerciali/turisticho ricettive. I colori da utilizzare per questo 
genere di manufatti non devono essere troppo vivaci. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a targa in metallo verniciato, 
da porre di fianco ai vani/aperture delle attività 
commerciali/turisticho ricettive. I colori da utilizzare per questo 
genere di manufatti non devono essere troppo vivaci. 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: sopra, insegna a targa in metallo con scritte in 
ottone; sotto, insegna a targa in corten. 

DESCRIZIONE: sopra, insegna a targa in legno a bassorilievo; 
sotto, insegna a targa in legno con scritta a caratteri e simbolo 
autoportanti in ferro. 
 

DESCRIZIONE: sopra, insegna a targa in legno con scritta a 
caratteri e simbolo autoportanti in ottone (non lucido); sotto, insegna 
a targa in legno con scritta a caratteri e simbolo autoportanti in 
legno. 
 

DESCRIZIONE: insegna a targa in metacrilato trasparente. 
 

DESCRIZIONE: insegna a targa in pietra. DESCRIZIONE: insegna a targa in pietra. 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: esempio di insegne a rilievo con caratteri autoportanti e simboli in rame. 
 

DESCRIZIONE: esempio di insegne a rilievo con caratteri autoportanti e simboli in metallo/ottone. 
 

DESCRIZIONE: esempio di insegne a rilievo con caratteri autoportanti e simboli in metallo/ottone, 
retroilluminati. 
 

DESCRIZIONE: esempio di insegne a rilievo con caratteri autoportanti e simboli in metallo/ottone, 
retroilluminati. 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



DESCRIZIONE: esempi di insegne a pannello installate a parete. Le insegne sono in metallo o corten con caratteri 
della scritta eseguiti a traforo e retroilluminati. Questo genere di insegne sono utilizzabili quando non sia possibile 
l’installazione all’interno del vano vetrina. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a pannello esterno al vano 
vetrina e con scritta con caratteri a rilievo non luminosi, illuminata da 
luce esterna. 

DESCRIZIONE: esempio di insegna a pannello con scritta a rilievo, installata su cornice esterna al vano vetrina; ed 
altro esempio, con insegna costituita da caratteri assoluti indipendenti e autoportanti, installati direttamente a parete e 
provvisti di retroilluminazione. Questo genere di insegne sono utilizzabili quando non sia possibile l’installazione 
all’interno del vano vetrina. 
 

Le schede illustrano alcuni esempi di insegne pubblicitarie che possono essere utilizzate in 
centro storico, come segue: insegna a pannello posto all’interno del vano vetrina sotto la 
trabeazione dello stesso; vetrofanie; pannelli a targa da disporre di fianco alle aperture degli 
esercizi commerciali; e, infine, insegne composte da soli caratteri autoportanti a parete, o 
insegne a pannello installate sulle murature, esternamente ai vani delle vetrine, che 
costituiscono una deroga (Art.31) alla tipologia base di insegna tipo prevista dal RAU. 
 



Le vetrine delle attività commerciali contribuiscono in modo significativo alla 
caratterizzazione delle facciate degli edifici sui quali sono installate, e dell’ambiente urbano. 
Pertanto in centro storico è importante una regolamentazione di tali artefatti che coniughi le 
istanze proprie delle attività commerciali, sempre tese ad un miglioramento della propria 
immagine nei confronti della clientela, e l’esigenza di tutelare il decoro urbano e i valori 
estetici e ambientali del centro storico della città.  Pur mancando una generale omogeneità 
nell’uso di materiali e colori per la realizzazione di tali artefatti, tranne alcuni casi sporadici 
legati più all’incuria dovuta alla chiusura prolungata di alcune attività, l’attuale situazione 
delle vetrine nel centro storico di Fermo non presenta particolari fenomeni di criticità. 
Le seguenti schede (Sez.A e Sez.B) forniscono delle linee guida per gli interventi da 
realizzare, commentando alcuni esempi di vetrine attualmente esistenti in centro storico, o 
altri riguardanti nuove installazioni realizzate da ditte specializzate in altre città.  
 

Per le caratteristiche costruttive e formali delle suddette installazioni si rimanda alle 
specifiche prescrizioni contenute negli articoli del RAU dedicati all’argomento. 
 

1. Le schede della Sez. A seguenti illustrano alcuni esempi di vetrine presenti nel centro 
storico distinguendole come segue: 
a) vetrine di tipo storico meritevoli di conservazione; 
b) vetrine di recente installazione conformi al RAU; 
c) vetrine non conformi al RAU; 
d) vetrine di Piazza del Popolo che riprendono la tipologia tradizionale; 
 

2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
a) manutenzione e restauro conservativo; 
b) manutenzione, o sostituzione (in caso di necessità); 
c) sostituzione; 
d) manutenzione o sostituzione (con possibilità di mantenimento della tipologia esistente). 
 

2.1 I materiali consentiti sono i seguenti:  ferro e alluminio colorato, nei colori: verde 
vagone, grigio palombino, bianco (con tonalità calde solo dove vi sia una corrispondenza 
con gli infissi presenti in facciata), grigio grafite/canna di fucile (da non confondere con il 
colore nero che non è consentito in quanto troppo contrastante con i materiali delle facciate 
degli edifici storici);  corten;  legno verniciato, laccato, nei colori verde vagone, grigio 
palombino (o bianco con tonalità calde solo dove vi sia una corrispondenza con gli infissi 
presenti in facciata),  legno naturale con trattamenti di finitura trasparente. È vietato l’uso di 
acciaio lucido o satinato, alluminio anodizzato e/o satinato di colore argento, oro ottone o 
bronzo (colori comunque vietati per le vetrine). I suddetti colori dovranno essere scelti 
anche in base agli elementi (infissi, modanature, decori architettonici, materiali) presenti sulle 
facciate degli edifici in cui le vetrine si vanno a inserire; in ogni caso la scelta del colore potrà 
essere concordata con l’ufficio comunale di competenza.   
I vetri delle vetrine devono essere trasparenti e non devono essere occultati con manifesti, 
adesivi o altro. Sui vetri sono consentite solo vetrofanie. 
Le soglie inserite nei vani delle vetrine non devono essere fatte con materiali che non siano 
adeguati al contesto architettonico delle facciate. In generale sono consentiti materiali 
tradizionali tipo: pianellato in mattoni, soglie travertino, e simili. 
 



DESCRIZIONE: Vetrina di tipo “a”, in legno verniciato colore verde. Anche in questo caso il disegno della vetrina entra in rapporto con le partiture della facciata integrando 
alla vetrina stessa, nella parte alta, la pannellatura per l’eventuale posizionamento dell’insegna. Gli infissi mostrano un livello di degrado ormai avanzato. Il colore (verde), ora 
molto deteriorato, potrebbe essere restaurato o modificato adottando il grigio palombino, colore più consono. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Vetrina di tipo “a”, in legno verniciato colore grigio palombino. Questa vetrina è un esempio di intervento di eccellente livello estetico. Il disegno della vetrina 
entra in rapporto con le partiture della facciata integrando alla vetrina stessa, nella parte alta, la pannellatura per l’eventuale posizionamento dell’insegna. Il colore grigio 
palombino riprende il colore tipico delle persiane del centro storico, colore che ben si accorda con i colori del cotto chiaro delle facciate e con il bianco delle modanature e delle 
lesene presenti sul fronte del palazzo monumentale in cui la vetrina è inserita. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: Vetrina in ferro verniciato di tipo “d”. Disposta sul lato est di Piazza del Popolo, 
questa vetrina riprende in modo semplificato lo schema della vetrina Maffei alla quale però non si 
accorda per stile e qualità formale.  
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Vetrina di tipo “a” in legno verniciato, colore grigio. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Vetrina di tipo “a”, in legno verniciato colore verde scuro. La vetrina “Maffei” è una vetrina storica che caratterizza il portico a est di Piazza del Popolo. 
Divenuta negli anni parte dell’immaginario collettivo della città, la vetrina, presenta una struttura divisa in più partizioni con bacheche espositive esterne ed insegne incorniciate 
in un’unica struttura; lo stile è quello tipico delle vetrine realizzate tra la fine del XIX sec. e la prima metà del XX sec. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: vetrine di tipo “c”, in alluminio. La vetrina a destra e la relativa tenda non sono 
affatto conformi alle norme del RAU. La vetrina a sinistra è di colore nero, non conforme alle norme 
del RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrine di tipo “b”, in legno naturale verniciato con finitura trasparente. La vetrina è 
ben fatta e utilizza una buona combinazione di materiali tra l’infisso in legno e l’insegna interna 
all’arco realizzata con un pannello in ferro colore grigio antracite e scritta in ottone anticato. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”,in legno verniciato di colore verde. La vetrina che ben si accorda 
all’ambiente in cui è inserita è però fornita di un’insegna che per forma e posizionamento non è 
conforme al RAU e che pertanto andrebbe sostituita con altra insegna. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione (e sostituzione insegna). 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “d”,in legno verniciato di colore verde. La vetrina che ben si accorda 
all’ambiente in cui è inserita. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 

DESCRIZIONE: vetrine di tipo “b”, in legno naturale verniciato con finitura trasparente. Le vetrine 
si accordano agli infissi storici presenti sulla facciata dell’edificio della biblioteca comunale. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”, in legno naturale verniciato con finitura trasparente. La vetrine è 
conforme al RAU. Sarebbe meglio ridurre il numero di partiture trasversali onde rendere meno 
impattante l’intera struttura dell’infisso. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”, in legno naturale verniciato con finitura trasparente. La vetrina è 
conforme alle norme del RAU e ben si accorda con l’insegna in corten con fondo in legno. L’intera 
composizione è ben congeniata. L’immagine complessiva è discreta e ben s’inserisce nella facciata. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”. L’uso di profilati di piccola sezione, inseriti dietro alle mazzette 
dei vani, permette un impatto minimo della vetrina rispetto alla facciata. La soluzione è ottima. Le 
serrande non sono conformi al RAU. 
INTERVENTO: manutenzione delle vetrine ed eliminazione delle serrande. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”, in legno verniciato di colore verde. La vetrina è conforme alle 
norme del RAU. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”, in legno verniciato di colore verde. La vetrina è conforme alle 
norme del RAU. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: Vetrine di tipo “b”, in ferro verniciato colore grigio antracite. Soglie in travertino (adeguate al contesto architettonico). Gli infissi delle vetrine sono realizzati 
con profilati di piccola sezione, la cui sporgenza rispetto ai bordi del vano vetrina è minima, limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. La soluzione è pertanto ottima e 
realizza appieno i principi stabiliti dal RAU. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Vetrine di tipo “b”, in ferro verniciato colore grigio palombino. Gli infissi delle vetrine riprendono il perfettamente 
disegno del vano, e sono realizzati con profilati di piccola sezione la cui sporgenza rispetto è minima. L’insegna è realizzata a rilievo sulla 
vetrina. La soluzione è ottima sia per il minimo impatto dell’infisso che dell’insegna. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “b”, in ferro. Il 
posizionamento, le dimensioni e il colore degli infissi, sono 
coerenti alle prescrizioni del RAU. 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: vetrina di tipo “c”, in ferro. I profilati hanno dimensioni adeguate. Il colore 
dell’infisso e il materiale utilizzato per la soglia, non sono conformi alle norme del RAU. 
INTERVENTO: manutenzione (con cambio colore infisso e cambio soglie), o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “c”. La vetrina nel suo complesso presenta dimensioni e colore dei 
profilati dell’infisso, insegne e impianti tecnologici non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione di infisso, insegne ed eliminazione della cassetta enel in facciata. 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “c”. La vetrina nel suo complesso presenta dimensioni e colore dei 
profilati degli infissi e insegne non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione di infissi e insegne. 
 

DESCRIZIONE: vetrina di tipo “c”. La vetrina nel suo complesso presenta soglie, materiale e colore 
dei profilati degli infissi e serrande non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: La vetrina a destra è di tipo di tipo “c” in quanto presenta vetro non trasparente e infissi con sezioni troppo grandi e soprattutto di colore nero (colore 
eccessivamente contrastante con i materiali di facciata). Gli infissi della vetrina a sinistra sono invece di tipo “b” e quindi adeguati alle prescrizioni del RAU in quanto aventi 
sezione minima con conseguente minor impatto visivo. 
INTERVENTO: sostituzione della vetrina a destra; manutenzione o sostituzione per l’infisso di sinistra. 
 

DESCRIZIONE: Vetrine di tipo “c”, in alluminio. Gli infissi delle vetrine e le insegne (per collocazione e materiali utilizzati) sono realizzati con profilati non conformi alle 
norme del RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

Nel centro storico di Fermo sono presenti alcune, poche, vetrine di tipo storico meritevoli di tutela. 
In generale le nuove vetrine delle attività commerciali dovranno: avere forme e partizioni semplici, 
adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione 
architettonica delle facciate a cui appartengono. 
Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare. Per gli 
infissi si devono utilizzare profilati che per dimensioni, forme, materiali e colori utilizzati risultino poco 
impattanti. 
 

Gli interventi da attuare per le vetrine di tipo storico sono essenzialmente di tipo conservativo, laddove 
non sia dimostrata l’impossibilità di recupero in caso di artefatti molto degradati. 
Gli interventi relativi alle vetrine di recente installazione devono essere essenzialmente volti al recupero 
dell’esistente o alla sostituzione, al fine di creare vetrine conformi alle prescrizioni dettate dall’Art. 35 del 
Regolamento dell’Arredo Urbano. 
Nei casi di interventi di nuova installazione si dovranno seguire le prescrizioni specifiche del RAU 
relativamente alle caratteristiche materiali, formali e cromatiche delle vetrine. 
 



DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. Le 
soglie in pietra sono adeguate al contesto architettonico. L’infisso della vetrina è realizzato con 
profilati di piccola sezione, e il loro disegno rispetta la geometria del vano, limitando al massimo 
l’impatto visivo degli stessi. La soluzione è pertanto ottima e rispetta le norme del RAU. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrine di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. 
Gli infissi sono realizzati con profilati di piccola sezione, e il loro disegno rispetta la geometria del 
vano, limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. La soluzione è ottima anche la combinazione 
di materiali e colori utilizzati tra infissi, insegna, arredi esterni del locale, e facciata dell’edificio. 
 

Le presenti schede della Sezione B, relative alle vetrine, presentano alcuni esempi di nuove installazioni di 
artefatti tratti da cataloghi pubblicati da ditte specializzate presenti nel web. Gli esempi riportati presentano 
vetrine che per tipologia di infisso, materiali e colori adottati sono rispondenti alle normative del RAU. 
Come già segnalato nelle precedenti schede, i vari casi qui presentati hanno valore indicativo, e non 
prescrittivo, per l’orientamento dei progettisti e dei loro committenti alla scelta di artefatti adeguati al 
contesto architettonico in cui si trovano a dover operare. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrine di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. Le soglie in pietra sono adeguate al contesto architettonico. Gli infissi delle 
vetrine sono realizzati con profilati di piccola sezione, la cui sporgenza rispetto ai bordi del vano vetrina è minima, limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. La 
soluzione è pertanto ottima e rispetta appieno i principi stabiliti dal RAU. 
 



Le presenti schede della Sezione B, relative alle vetrine, presentano alcuni esempi di nuove installazioni di 
artefatti tratti da cataloghi pubblicati da ditte specializzate presenti nel web. Gli esempi riportati presentano 
vetrine che per tipologia di infisso, materiali e colori adottati sono rispondenti alle normative del RAU. 
Come già segnalato nelle precedenti schede, i vari casi qui presentati hanno valore indicativo, e non 
prescrittivo, per l’orientamento dei progettisti e dei loro committenti alla scelta di artefatti adeguati al 
contesto architettonico in cui si trovano a dover operare. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in 
ferro verniciato colore grigio canna di fucile. L’infisso è 
realizzato con profilati di sezione minima che rispettano la 
geometria del vano. L’insegna è conforme alle norme del RAU. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. L’infisso della vetrina è realizzato con 
profilati di piccola sezione, limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. L’intervento, di buon livello, garantirebbe il rispetto delle 
norme del RAU. 
 

DESCRIZIONE: buon esempio di vetrina di nuova 
installazione in ferro verniciato colore grigio grafite, 
armonicamente inserito nella facciata di un edificio storico. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrine di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. Gli infissi delle vetrine sono realizzati 
con profilati che rispettano la geometria del vano, i pannelli superiori alla base degli archi potrebbero ospitare l’insegna. 
 



Le presenti schede della Sezione B, relative alle vetrine, presentano alcuni esempi di nuove installazioni di 
artefatti tratti da cataloghi pubblicati da ditte specializzate presenti nel web. Gli esempi riportati presentano 
vetrine che per tipologia di infisso, materiali e colori adottati sono rispondenti alle normative del RAU. 
Come già segnalato nelle precedenti schede, i vari casi qui presentati hanno valore indicativo, e non 
prescrittivo, per l’orientamento dei progettisti e dei loro committenti alla scelta di artefatti adeguati al 
contesto architettonico in cui si trovano a dover operare. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. Gli infissi della vetrina sono realizzati con profilati di piccola sezione, 
limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. Intervento di buon livello. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio canna di fucile. Gli infissi della vetrina sono realizzati con profilati di piccola sezione, 
limitando al massimo l’impatto visivo degli stessi. Intervento di buon livello. 
 



Le presenti schede della Sezione B, relative alle vetrine, presentano alcuni esempi di nuove installazioni di 
artefatti tratti da cataloghi pubblicati da ditte specializzate presenti nel web. Gli esempi riportati presentano 
vetrine che per tipologia di infisso, materiali e colori adottati sono rispondenti alle normative del RAU. 
Come già segnalato nelle precedenti schede, i vari casi qui presentati hanno valore indicativo, e non 
prescrittivo, per l’orientamento dei progettisti e dei loro committenti alla scelta di artefatti adeguati al 
contesto architettonico in cui si trovano a dover operare. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio grafite. La composizione degli elementi che della 
vetrina (realizzati con profilati di piccola sezione) è semplice, l’insegna è conforme ad una tipologia consentita dal RAU. L’insieme di vetrina 
e insegna garantisce il minimo impatto visivo. L’installazione è di buon livello estetico e sarebbe adeguata ad ambiti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in 
ferro verniciato colore grigio antracite. Gli infissi delle vetrine 
sono realizzati con profilati che rispettano la geometria del 
vano. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato colore grigio antracite. Gli infissi delle vetrine sono 
realizzati con profilati che rispettano la geometria del vano e non hanno sezioni troppo ingombranti, lasciando spazio ad ampie vetrate. 
L’intervento è adeguato alle prescrizioni del RAU. 
 



Le presenti schede della Sezione B, relative alle vetrine, presentano alcuni esempi di nuove installazioni di 
artefatti tratti da cataloghi pubblicati da ditte specializzate presenti nel web. Gli esempi riportati presentano 
vetrine che per tipologia di infisso, materiali e colori adottati sono rispondenti alle normative del RAU. 
Come già segnalato nelle precedenti schede, i vari casi qui presentati hanno valore indicativo, e non 
prescrittivo, per l’orientamento dei progettisti e dei loro committenti alla scelta di artefatti adeguati al 
contesto architettonico in cui si trovano a dover operare. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in legno verniciato, colore bianco con tonalità calda. La vetrina presenta una 
composizione gradevole, che potrebbe essere adatta ad ambientazioni urbane di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempio di vetrina di nuova installazione in ferro verniciato, colore bianco con tonalità calda. La vetrina presenta una 
composizione con infissi di sezione minima, molto poco impattante, che potrebbe essere adatta ad ambientazioni urbane di tipo storico. 
 



Gli impianti tecnologici a servizio del centro storico spesso interferiscono con l’adeguato 
mantenimento del decoro urbano e con la corretta percezione dei valori estetici e 
architettonici dei luoghi. 
Il Regolamento dell’Arredo Urbano, al Titolo III Cap.I, considerando le apparecchiature 
tecnologiche e di servizio, pubbliche e private, che nel tempo sono state installate nel 
tessuto cittadino creando spesso situazioni caotiche e indecorose, stabilisce dei principi di 
riordino della situazione esistente e delle linee guida per i futuri interventi che interessino il 
centro storico. 
Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione 
pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori 
telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti 
e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico. Sono inoltre presi 
in considerazione, ai fini del presente regolamento, anche le seguenti apparecchiature:
parcometri, cabine telefoniche, armadietti per impianti antincendio, macchinari relativi agli 
impianti di condizionamento, e simili. 
In generale gli interventi sugli elementi tecnologici suddetti dovranno tendere a un riordino 
degli impianti sulle facciate degli edifici e lungo le strade, per realizzare installazioni che 
garantiscano il minimo impatto architettonico e ambientale. 
 
1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di apparecchiature 
tecnologiche, mostrando anche alcune situazioni non consone al decoro urbano del centro 
storico e difformi dalle prescrizioni del RAU, e distinguono i vari elementi presi in 
considerazione in: 
 

a) attrezzature conformi alle prescrizioni del RAU; 
b) attrezzature conformi solo in parte alle prescrizioni del RAU o non consone alle 

prescrizioni del RAU 
c) attrezzature non conformi al RAU, o attrezzature provvisorie diventate permanenti. 
 

2. Per le suddette apparecchiature, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per 
gli interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione con altre attrezzature secondo le prescrizioni del RAU; 
b) adeguamento alle prescrizioni del RAU, o sostituzione con altre attrezzature secondo le 

prescrizioni del RAU; 
c) ripristino dello stato dei luoghi e/o adozione di attrezzature adeguate al RAU. 
 

2.1. Fermo restando quanto prescritto negli articoli del RAU, per le suddette attrezzature 
devono essere adottati i seguenti accorgimenti estetici: 
2.1.1 per gli armadietti isolati è preferibile una colorazione tipo RAL 7012 / 7015 da 
valutare anche in relazione all’ambiente in cui devono essere inseriti; 
2.1.2 per gli sportelli a pannello o a griglia a chiusura di nicchie su pareti è preferibile la loro 
mimetizzazione con la parete, o utilizzare il colore grigio palombino come per gli infissi, o 
una colorazione RAL 7012-7015 - da valutare anche in relazione all’immobile su cui 
devono essere inseriti; 



2.1.3 per le varie scatole di derivazione, partitori, cassette, centraline e simili, è preferibile 
una colorazione tipo RAL 7012-7015. La scelta del colore va comunque fatta anche in 
relazione agli altri elementi presenti nell’ambiente/facciata in cui devono essere inseriti; 
2.1.4 i cavi dovranno essere nascosti, mimetizzati o alloggiati in apposite canalizzazioni in 
rame o in canaline che si mimetizzino con il colore della parete di fondo. 
 
La scelta del colore dovrà seguire il principio di omogeneità e concordanza tra le parti che 
costituiscono l’ambito unitario (edificio o ambito urbano) interessato dall’intervento. I 
suddetti riferimenti sono da intendersi come indicativi, pertanto in ogni caso la scelta del 
colore dovrà essere concordata con l’ufficio comunale di competenza. 
 



Per le suddette apparecchiature, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per gli 
interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione con altre attrezzature secondo le prescrizioni del RAU; 
b) adeguamento alle prescrizioni del RAU, o sostituzione con altre attrezzature secondo le 

prescrizioni del RAU. 

DESCRIZIONE: Sportello cabina ENEL. Attrezzatura di tipo “a” 
bisognosa di manutenzione con riverniciatura e adeguamento del 
colore come da norme generali. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione 
pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori 
telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti 
e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico. Sono inoltre presi 
in considerazione, ai fini del presente regolamento, anche le seguenti apparecchiature: 
parcometri, cabine telefoniche, armadietti per impianti antincendio, macchinari relativi agli 
impianti di condizionamento, e simili. 

 

DESCRIZIONE: Armadietto tecnologico. Attrezzatura di tipo “a” 
bisognosa di manutenzione con riverniciatura e adeguamento del 
colore come da norme generali. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: Armadietto e scatola ENEL. Attrezzatura di tipo 
“b”. È preferibile raggruppare i due elementi e adeguare il colore 
come da norme generali. 
INTERVENTO: manutenzione/sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: Sportello telecom. Attrezzatura di tipo “a” 
esempio di intervento adeguato alle norme del RAU per materiali, 
forma, colore e disposizione. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: Armadietto per manicotto antincendio, 
elemento tipo “a”. 
INTERVENTO: manutenzione. 

DESCRIZIONE: Attrezzature di tipo “a”. Esempio di intervento 
adeguato alle norme del RAU per materiali, forma, e disposizione. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 



Per le suddette apparecchiature, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per gli 
interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione con altre attrezzature secondo le prescrizioni del RAU; 
b) adeguamento alle prescrizioni del RAU, o sostituzione con altre attrezzature secondo le 

prescrizioni del RAU. 

DESCRIZIONE: Quadro elettrico volante e relativi cavi. 
Attrezzatura di tipo “c” non adeguata alle norme del RAU. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti fissi adeguati al RAU. 
 

DESCRIZIONE: Quadro elettrico volante e relativi cavi. 
Attrezzatura di tipo “c” non adeguata alle norme del RAU. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti fissi adeguati al RAU. 
 

Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione 
pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori 
telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti 
e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico. Sono inoltre presi 
in considerazione, ai fini del presente regolamento, anche le seguenti apparecchiature: 
parcometri, cabine telefoniche, armadietti per impianti antincendio, macchinari relativi agli 
impianti di condizionamento, e simili. 

 

DESCRIZIONE: armadietti, scatole di derivazione e cavi. 
Attrezzatura di tipo “c” non adeguata alle norme del RAU. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti adeguati al RAU. 
 

DESCRIZIONE: Cavi elettrici, allacci volanti e altoparlanti. 
Attrezzatura di tipo “c” non adeguata alle norme del RAU. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti fissi adeguati al RAU. 
 

DESCRIZIONE: Cavi aerei, macchine per condizionamento aria, 
ecc. Attrezzatura di tipo “c”. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti fissi adeguati al RAU. 
 

DESCRIZIONE: Cavi aerei, impianti idrici, ecc. Attrezzatura di 
tipo “c”. 
INTERVENTO: ripristino dello stato dei luoghi e organizzazione 
con alloggiamenti fissi adeguati al RAU. 
 



Per le suddette apparecchiature, nelle seguenti schede, sono definite le linee guida per gli 
interventi da attuare come segue: 
 

a) manutenzione o sostituzione con altre attrezzature secondo le prescrizioni del RAU; 
b) adeguamento alle prescrizioni del RAU, o sostituzione con altre attrezzature secondo le 

prescrizioni del RAU. 

DESCRIZIONE: Parchimetro, elemento tipo “a”. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione 
dell’energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione 
pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori 
telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti 
e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico. Sono inoltre presi 
in considerazione, ai fini del presente regolamento, anche le seguenti apparecchiature: 
parcometri, cabine telefoniche, armadietti per impianti antincendio, macchinari relativi agli 
impianti di condizionamento, e simili. 

 

DESCRIZIONE: Parchimetro, elemento tipo “a”. 
INTERVENTO: manutenzione. 
 



Esempi di installazioni di armadietti e apparecchiature tecnologiche che per materiali, forme e 
colori sono conformi al RAU.  Le immagini mostrano alcune delle tipologie di elementi che 
vengono trattati dal RAU. Tra questi vediamo gli armadietti per impianti di vario genere; 
colonne tecnologiche; pozzetti per impianti a scomparsa; parabole e soluzioni per impianti di 
climatizzazione degli edifici che risultano meno impattanti per il decoro urbano. 
 

DESCRIZIONE: Sportello telecom. Esempio di intervento conforme alle norme del RAU per materiali, forma, colore e disposizione. 
 

DESCRIZIONE: Sportelli per impianti tecnologici. Tipologia 
conforme al RAU. 

DESCRIZIONE: Sportelli per impianti tecnologici mimetizzati 
con il paramento murario. Tipologia conforme al RAU. 
 

DESCRIZIONE: colonna tecnologica adatta all’alloggiamento di impianti o quadri elettrici. Soluzione adatta per centri storici che abbiano 
esigenze di utilizzo anche occasionale di allacci, ad esempio per manifestazioni temporanee tipo mostre all’aperto, mercatini, concerti ecc. 
 



DESCRIZIONE: cestino portarifiuti in metallo verniciato, con 
quadro tecnologico a scomparsa. 

Esempi di installazioni di armadietti e apparecchiature tecnologiche che per materiali, forme e 
colori sono conformi al RAU.  Le immagini mostrano alcune delle tipologie di elementi che 
vengono trattati dal RAU. Tra questi vediamo gli armadietti per impianti di vario genere; 
colonne tecnologiche; pozzetti per impianti a scomparsa; parabole e soluzioni per impianti di 
climatizzazione degli edifici che risultano meno impattanti per il decoro urbano. 
 

DESCRIZIONE: colonna tecnologica adatta all’alloggiamento di impianti o quadri elettrici. Soluzione adatta per centri storici che abbiano 
esigenze di utilizzo anche occasionale di allacci, ad esempio per manifestazioni temporanee tipo mostre all’aperto, mercatini, concerti ecc. 
 

DESCRIZIONE: pozzetti adatti all’alloggiamento di impianti o quadri elettrici a scomparsa Soluzione adatta per centri storici che abbiano esigenze di utilizzo anche 
occasionale di allacci, ad esempio per manifestazioni temporanee tipo mostre all’aperto, mercatini, concerti ecc.  Questo tipo di soluzione è molto agevole e permette il 
minimo impatto ambientale, postendo essere mimetizzata con la pavimentazione esistente. 
 



Esempi di installazioni di armadietti e apparecchiature tecnologiche che per materiali, forme e 
colori sono conformi al RAU.  Le immagini mostrano alcune delle tipologie di elementi che 
vengono trattati dal RAU. Tra questi vediamo gli armadietti per impianti di vario genere; 
colonne tecnologiche; pozzetti per impianti a scomparsa; parabole e soluzioni per impianti di 
climatizzazione degli edifici che risultano meno impattanti per il decoro urbano. 
 

DESCRIZIONE: pozzetti adatti all’alloggiamento di impianti o quadri elettrici a scomparsa Soluzione adatta per centri storici che abbiano esigenze di utilizzo anche 
occasionale di allacci, ad esempio per manifestazioni temporanee tipo mostre all’aperto, mercatini, concerti ecc.  Questo tipo di soluzione è molto agevole e permette il 
minimo impatto ambientale, postendo essere mimetizzata con la pavimentazione esistente. 
 

DESCRIZIONE: altro esempio di pozzetto tecnologico con 
quadro a scomparsa. 
 

DESCRIZIONE: parchimetro. 
 

DESCRIZIONE: parchimetro. 
 



DESCRIZIONE: le due immagini mostrano tre tipi di parabole. Nella prima immagine, la parabola rettangolare più piccola è perfettamente mimetizzata con la muratura 
retrostante, a differenza della parabola circolare sottostante che risulta essere più impattante per dimensioni e colore. In commercio sono presenti prodotti meno impattanti. 
La capacità di ricezione della parabola è infatti, nella maggior parte dei casi, legata al decodificatore più che alla forma e dimensione della parabola stessa, pertanto è possibile 
ed auspicabile l’utilizzo di tipologie meno impattanti.  Esistono poi parabole realizzate con materiali trasparenti, come nella seconda immagine. 
 

DESCRIZIONE: altro esempio di parabola trasparente. 
 

DESCRIZIONE: le due immagini mostrano due tipi di bocchette di impianti di climatizzazione che non necessitano di macchine esterne. 
 

Esempi di installazioni di armadietti e apparecchiature tecnologiche che per materiali, forme e 
colori sono conformi al RAU.  Le immagini mostrano alcune delle tipologie di elementi che 
vengono trattati dal RAU. Tra questi vediamo gli armadietti per impianti di vario genere; 
colonne tecnologiche; pozzetti per impianti a scomparsa; parabole e soluzioni per impianti di 
climatizzazione degli edifici che risultano meno impattanti per il decoro urbano. 
 



In centro storico è vietata l’installazione di pensiline. Le uniche pensiline permesse sono 
quelle aventi pubblica utilità come le pensiline per le fermate degli autobus, o quelle a 
servizio dei parcheggi pubblici.  Laddove concesse, le pensiline dovranno essere realizzate 
con struttura in metallo verniciato color antracite/canna di fucile o in legno naturale 
mordenzato, e copertura con lastre trasparenti in vetro o plexiglas e simili, o in rame. 
 
È possibile la realizzazione di pergolati su lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti 
che costituiscano copertura piana di edifici, su corti o giardini, a servizio della residenza,
laddove tali strutture non risultino in contrasto con i valori architettonici degli edifici. 
Questo tipo di strutture sono da considerarsi arredi a servizio della residenza;  la loro 
superficie dovrà essere < (inferiore o uguale) al 25% della S.U.L. ad esse correlata, con un 
massimo di 30mq; potranno avere altezza esterna massima pari a mt 2,40 all’estradosso della 
copertura, e altezza massima al colmo pari a mt 3,00 all’estradosso della copertura (tali 
altezze possono subire lievi incrementi – fino a un massimo di 25 cm – nei casi in cui vi 
siano condizioni particolari della facciata che ne impediscano il pieno rispetto, come ad 
esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornici e modanature da salvaguardare, o 
altro).  Tali manufatti devono essere aperti su tutti e quattro i lati, ovvero su tre qualora 
fossero addossati alla parete dell’edificio esistente; devono essere strutturalmente costituiti 
da elementi verticali e orizzontali in legno mordenzato o ferro verniciato color grigio 
grafite/canna di fucile (da non confondersi con il nero), o verde muschio, nel rispetto dei 
caratteri ambientali e architettonici del luogo in cui si vanno a inserire. Gli elementi 
strutturali verticali possono essere collocati al suolo con fissaggi metallici, quelli orizzontali 
in sommità devono formare un reticolato avente una copertura non rigida ad unica falda 
composta da teli di stoffa color ecru, teli ombreggianti, piante rampicanti. Gli elementi 
orizzontali di copertura devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5. 
Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra, e come tali sono 
costituite da elementi leggeri, assemblati fra loro in modo da costituire un insieme di 
modeste dimensioni, e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. 
 
È altresì possibile, su lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti che costituiscano 
copertura piana di edifici, su corti o giardini di proprietà privata, la realizzazione di pergolati
a servizio delle attività commerciali per la somministrazione di cibi e bevande.  In base 
alle esigenze degli esercenti, la superficie complessiva possibile per tali strutture dovrà essere 
valutata caso per caso nel rispetto del contesto nel quale devono essere inserite, dei valori 
architettonici e ambientali di ogni specifica zona e del rispetto della vigente normativa in 
materia di sicurezza stradale. In ogni caso non sono consentite superfici superiori a 30 mq 
con possibile deroga fino a un massimo di 40 mq ai sensi dell’Art.53 comma 53.4 del RAU. 
 
Di seguito, per i suddetti artefatti, si riportano le sole schede della Sezione B. 
 



La scheda mostra alcuni esempi di pensiline e pergolati presenti oggi sul mercato. Per le pensiline sono 
illustrati artefatti con caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che per materiali utilizzati stile 
e colori possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici di tipo storico. Il colore 
utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo 
indicativamente accostare al RAL 7012-7015-7016.  I pergolati mostrano invece strutture in legno colore 
naturale trattato con vernici trasparenti, o in ferro color grigio grafite/antracite. 
 

DESCRIZIONE: pensilina in ghisa stile liberty. La struttura presenta quattro colonnine in ghisa 
rastremate con basi a sezione ottagonale e capitelli, tetto in lamiera e pannellature in vetro. Alla 
pensilina è stata abbinata una panchina in stile libertiy. 
  

DESCRIZIONE: pensilina in ghisa stile liberty. La struttura presenta quattro colonnine in ghisa 
rastremate con basi a sezione ottagonale e capitelli, tetto in lamiera e pannellature in vetro. Alla 
pensilina è stata abbinata una panchina in stile liberty. 

DESCRIZIONE: pensilina in ghisa stile liberty. La struttura presenta due colonnine in ghisa 
rastremate con basi a sezione ottagonale e capitelli, tetto in lamiera e pannellature in vetro. Alla 
pensilina è stata abbinata una panchina in ghisa con seduta in legno. 
  

DESCRIZIONE: pensilina realizzata con tubolari in ferro color grafite/antracite e copertura in 
vetro; seduta con telaio in ferro e listelli in legno. Design moderno. Per leggerezza ed essenzialità 
delle linee tale tipologia di pensilina ben si adatta anche al rapporto con architetture di tipo storico. 

DESCRIZIONE: pensilina realizzata con tubolari in ferro color grafite/antracite, copertura in 
lamiera; ed annessa seduta in metallo. Design moderno adatto anche ad ambiti urbani di tipo 
storico. 
 

DESCRIZIONE: pensilina in ferro color antracite, copertura in lamiera; ed annessa seduta in 
metallo. Design moderno adatto anche ad ambiti urbani di tipo storico. 
 



La scheda mostra alcuni esempi di pensiline e pergolati presenti oggi sul mercato. Per le pensiline sono 
illustrati artefatti con caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che per materiali utilizzati stile 
e colori possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici di tipo storico. Il colore 
utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo 
indicativamente accostare al RAL 7012-7015-7016.  I pergolati mostrano invece strutture in legno colore 
naturale trattato con vernici trasparenti, o in ferro color grigio grafite/antracite. 
 

DESCRIZIONE: pergolato in legno verniciato color antracite e montato su pedana in legno. 
  

DESCRIZIONE: pergolato in legno verniciato color antracite e montato su pedana in legno. 

DESCRIZIONE: pergolato in metallo verniciato color antracite, con pedana in legno. 
  

DESCRIZIONE: pergolato in metallo verniciato color antracite, con pedana in legno. Telo 
ombreggiante in stoffa. 
  

DESCRIZIONE: pergolato in metallo verniciato color antracite, con pedana in legno. Telo 
ombreggiante in stoffa. 
  

DESCRIZIONE: pergolato in metallo verniciato color antracite, con pedana in legno. Telo 
ombreggiante in stoffa. 
  



DESCRIZIONE: pergolato in metallo con telo ombreggiante in stoffa. 
  

DESCRIZIONE: pergolato in metallo con telo ombreggiante in stoffa. 

DESCRIZIONE: pergolato in metallo con telo ombreggiante in stoffa. 
  

La scheda mostra alcuni esempi di pensiline e pergolati presenti oggi sul mercato. Per le pensiline sono 
illustrati artefatti con caratteristiche stilistiche tradizionali o in stile moderno, che per materiali utilizzati stile 
e colori possono relazionarsi in modo appropriato con contesti architettonici di tipo storico. Il colore 
utilizzato per le tali apparecchiature è il grigio grafite/antracite tipico della fusione di ghisa, che possiamo 
indicativamente accostare al RAL 7012-7015-7016.  I pergolati mostrano invece strutture in legno colore 
naturale trattato con vernici trasparenti, o in ferro color grigio grafite/antracite. 
 



Ad eccezione delle zone esplicitamente individuate dall’Allegato C, non si possono installare 
gazebo e dehors su suolo pubblico in altre vie, slarghi e piazze del centro storico. Laddove 
consentita, o prevista da altri specifici regolamenti, l’installazione delle suddette strutture, è 
autorizzata nei modi e tempi di cui all’Art.6 del RAU, previo parere Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e per il Paesaggio delle Marche. 
 

Per gazebo si intendono strutture, a servizio delle attività per la somministrazione di cibi e 
bevande, in tutto simili ai pergolati normati dall’Art. 53 del RAU, alle quali è possibile 
applicare una copertura tamponata: con telo impermeabile color bianco/ecru. 
I dehors chiusi di cui all’Art.54 del RAU, dovranno utilizzare forme semplici e regolari e la 
loro sagoma non dovrà in nessun modo occultare la vista di elementi architettonici o 
decorativi che caratterizzino la facciata dell’edificio interessato dall’installazione o altri 
elementi caratterizzanti l’ambiente circostante. La loro struttura dovrà essere completamente 
rimovibile e potrà essere realizzata in ferro color antracite/canna di fucile (o verde 
muschio/verde vagone per inserimenti in aree verdi) e, in alcuni casi (come ad esempio in 
aree destinate a parco), in legno mordenzato al naturale; potranno avere tamponamenti in 
vetro (trasparente) e copertura in telo color bianco/ecru (altri tipi di copertura e colori sono 
da valutare con l’ufficio comunale di competenza in base al contesto in cui il dehors sarà 
inserito).  I dehors potranno avere altezza esterna massima pari a mt 2,40 all’estradosso della 
copertura, e altezza massima al colmo pari a mt 3,00 all’estradosso della copertura (con parere 
e autorizzazione del competente ufficio comunale, tali altezze possono subire lievi incrementi 
– fino a un massimo di 25 cm – nei casi di strutture addossate alle facciate per le quali vi siano 
condizioni particolari che ne impediscano il pieno rispetto, come ad esempio: aperture 
esistenti troppo alte, presenza di cornici e modanature da salvaguardare, o altro). Tali strutture 
non devono essere stabilmente fissate a terra. Nel caso di strutture con permessi stagionali: 
l’involucro esterno delle pareti potrà essere realizzato anche con telo antipioggia, trasparente 
per almeno l’80 % della superficie totale delle pareti e la restante parte, opaca, color 
ecru/bianco avorio o del colore della parete dell’edificio interessato; la copertura potrà essere 
realizzata con gli stessi materiali e colori delle pareti. I deors possono avere una superficie 
massima di mq 30 - eventuale deroga a tale limite massimo è possibile solo ai sensi dell’Art. 54 
comma 54.5.5. 
I chioschi di cui all’Art.54 del RAU, per la vendita di fiori o destinati a piccole attività 
commerciali per la somministrazione di cibi e bevande, per realizzare dei punti informativi 
turistici, per edicole, o simili, dovranno avere dimensioni contenute limitate allo stretto 
indispensabile, anche in rapporto ai luoghi, con superficie complessiva massima di mq 15 
(superficie da valutare anche in base al luogo interessato); altezza max pari a 2,40 m e altezza 
max del colmo pari a 3,00 m. Potranno essere realizzate in metallo verniciato color ferro 
anticato, grigio antracite/canna di fucile o, se installate all’interno di zone verdi destinate a 
parchi e giardini, potranno essere in metallo color verde muschio/verde vagone o in legno 
naturale mordenzato. Le coperture dovranno essere in lamiera verniciata dello stesso colore 
della struttura o in rame. Gli infissi dovranno utilizzare vetro trasparente. 
 

Tranne sporadici casi, non essendo presenti manufatti di questo tipo all’interno del centro 
storico, per le suddette strutture il presente abaco riporta la sola scheda B. 
 



Struttura a parete, con pianta rettangolare e copertura a falda unica inclinata. 
La superficie massima consentita è di 30 mq. 
 

Struttura non appoggiata a parete, con pianta rettangolare e copertura a falda unica 
piana. La superficie massima consentita è di 30 mq. 

Struttura non appoggiata a parete, con pianta rettangolare e copertura a capanna. La 
superficie massima consentita è di 30 mq. 
 

Struttura non appoggiata a parete, con pianta rettangolare e copertura a padiglione. La 
superficie massima consentita è di 30 mq. 

Struttura non appoggiata a parete, modulo a pianta quadrata e copertura inclinata a 
quattro falde. La superficie massima consentita è di 30 mq. 
 

Struttura non appoggiata a parete, con combinazione di moduli a pianta quadrata. La 
superficie massima consentita è di 30 mq. 



DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta poligonale realizzato in ferro; colore verde 
vagone; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta poligonale realizzato in ferro; colore verde 
vagone; tetto in rame. 

DESCRIZIONE: chiosco/punto informazioni turistiche. Modulo a pianta poligonale realizzato 
in ferro; colore verde vagone; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta poligonale realizzato in ferro; colore verde 
vagone; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta ottagonale realizzato in ferro; colore verde 
vagone; tetto in rame. 

DESCRIZIONE: chiosco/punto informazioni turistiche. Modulo a pianata poligonale realizzato 
in ferro; colore verde vagone; tetto in rame. 

Nelle immagini, alcuni esempi di chioschi per punti informativi turistici, edicole, gelaterie e simili, che per 
forma, dimensioni e caratteristiche estetiche si potrebbero inserire in modo appropriato in ambiti urbani di 
tipo storico. Laddove siano consentite, tali attrezzature, a carattere temporaneo, devono avere forme 
semplici a pianta rettangolare o poligonale, ed essere realizzate in ferro/acciao di colore grigio 
grafite/antracite o verde vagone. Le dimensioni devono essere limitate allo stretto necessario e valutate in 
base al luogo d’installazione, alla fruibilità e sicurezza stradale. In ogni caso la loro presenza non deve 
compromettere la visibilità degli edifici e delle caratteristiche architettoniche dei luoghi che le ospitano. 
 



Nelle immagini, alcuni esempi di chioschi per punti informativi turistici, edicole, gelaterie e simili, che per 
forma, dimensioni e caratteristiche estetiche si potrebbero inserire in modo appropriato in ambiti urbani di 
tipo storico. Laddove siano consentite, tali attrezzature, a carattere temporaneo, devono avere forme 
semplici a pianta rettangolare o poligonale, ed essere realizzate in ferro/acciao di colore grigio 
grafite/antracite o verde vagone. Le dimensioni devono essere limitate allo stretto necessario e valutate in 
base al luogo d’installazione, alla fruibilità e sicurezza stradale. In ogni caso la loro presenza non deve 
compromettere la visibilità degli edifici e delle caratteristiche architettoniche dei luoghi che le ospitano. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta esagonale realizzato in ferro; colore grigio 
grafite/canna di fucile; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola/punto informazioni turistiche. Modulo a pianta quadrata 
realizzato in ferro; colore grigio grafite/canna di fucile; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta esagonale realizzato in ferro; colore grigio 
grafite/canna di fucile; tetto in rame. 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta rettangolare realizzato in ferro; colore grigio 
antracite/canna di fucile; tetto in rame. 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta rpoligonale realizzato in ferro; colore grigio 
antracite; tetto in rame. 
 

DESCRIZIONE: chiosco/edicola. Modulo a pianta rpoligonale realizzato in ferro; colore grigio 
antracite; tetto in rame. 



Nelle immagini alcuni esempi di dehor destinati all’utilizzo di spazi esterni ai locali per la somministrazione 
di alimenti e bevande (tipo ristoranti, bar, gelaterie, e simili). Laddove siano consentite, tali strutture, per 
forma, dimensioni e caratteristiche estetiche, devono avere forme semplici e formare ambienti a pianta 
rettangolare in cui disporre tavoli e sedie; possono essere realizzate in ferro/acciao, oppure in legno. Le 
dimensioni devono essere limitate allo stretto necessario e valutate in base al luogo d’installazione, alla 
fruibilità e sicurezza stradale. In ogni caso la loro presenza non deve compromettere la visibilità degli 
edifici e delle caratteristiche architettoniche dei luoghi che le ospitano. 
 

DESCRIZIONE: dehor con parete in aderenza alla relativa attività commerciale. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in ferro colore grigio antracite e tamponature in vetro 
trasparente; copertura ad una falda in telo impermeabile color ecru. 
 

DESCRIZIONE: interno di dehor con parete in aderenza alla relativa attività commerciale. 
Modulo a pianta rettangolare con pavimentazione in legno. Realizzato con struttura in ferro 
colore grigio antracite e tamponature in vetro trasparente; la copertura è ad una falda in telo 
impermeabile color ecru. 
 

DESCRIZIONE: dehor isolato, staccato rispetto all’ attività commerciale di pertinenza. Modulo 
a pianta rettangolare realizzato con struttura in ferro colore grigio antracite/canna di fucile, e 
tamponature in vetro trasparente; copertura a due falde in telo impermeabile di colore bianco.. 
 

DESCRIZIONE: dehor con parete in aderenza alla relativa attività commerciale. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in ferro colore grigio antracite e tamponature in vetro 
trasparente; copertura ad una falda in telo impermeabile color antracite identico al colore della 
struttura in metallo. 
 

DESCRIZIONE: dehor isolato, staccato rispetto all’ attività commerciale di pertinenza. Modulo 
a pianta rettangolare realizzato con struttura in ferro colore grigio antracite/canna di fucile, e 
tamponature in vetro trasparente; copertura a due falde in telo impermeabile di colore bianco.. 

DESCRIZIONE:     dehor isolato, staccato dall’attività commerciale di pertinenza. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in metallo colore grigio antracite, e tamponature in 
vetro trasparente; copertura a una falda in telo color ecru. 

 



Nelle immagini alcuni esempi di dehor destinati all’utilizzo di spazi esterni ai locali per la somministrazione 
di alimenti e bevande (tipo ristoranti, bar, gelaterie, e simili). Laddove siano consentite, tali strutture, per 
forma, dimensioni e caratteristiche estetiche, devono avere forme semplici e formare ambienti a pianta 
rettangolare in cui disporre tavoli e sedie; possono essere realizzate in ferro/acciao, oppure in legno. Le 
dimensioni devono essere limitate allo stretto necessario e valutate in base al luogo d’installazione, alla 
fruibilità e sicurezza stradale. In ogni caso la loro presenza non deve compromettere la visibilità degli 
edifici e delle caratteristiche architettoniche dei luoghi che le ospitano. 
 

DESCRIZIONE: dehor isolato, staccato dall’ attività commerciale di pertinenza. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in metallo colore grigio antracite, e tamponature in 
vetro trasparente; copertura a una falda in telo. 
 

DESCRIZIONE: dehor con parete in aderenza alla relativa attività commerciale. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in metallo colore grigio antracite e tamponature in 
vetro trasparente; copertura ad una falda. La struttura è rialzata su pedana in legno. 

DESCRIZIONE: dehor con parete in aderenza alla relativa attività commerciale. Modulo a 
pianta rettangolare realizzato con struttura in ferro colore grigio antracite ridotta al minimo 
essenziale e tamponature realizzate con grandi pannellature in vetro trasparente. Questa 
soluzione, limita al minimo l’impatto visivo della struttura. Il risultato sarebbe ancor più efficace 
se la pavimentazione interna fosse stata meno appariscente. 
 

DESCRIZIONE: la vista d’angolo del dehor mette meglio in risalto le qualità architettoniche di 
questa soluzione, e l’ottimo inserimento della struttura nell’ambiente urbano. 

DESCRIZIONE: altro esempio di dehor a pianta rettangolare realizzato con struttura in metallo 
di colore grigio antracite ridotta al minimo essenziale e tamponature realizzate con grandi 
pannellature in vetro trasparente. Anche questa soluzione, limita al minimo l’impatto visivo della 
struttura, ottimamente inserita nell’ambiente, con ottimi risultati formali. 
 

DESCRIZIONE: struttura mista, con dehor e gazebo in legno. Questo tipo di soluzione può 
essere un esempio di intervento per un’attività situata all’interno di un’area verde. 



Nelle immagini alcuni esempi di gazebo destinati all’utilizzo di spazi esterni ai locali per la 
somministrazione di alimenti e bevande (tipo ristoranti, bar, gelaterie, e simili). Laddove siano consentite, 
tali strutture, per forma, dimensioni e caratteristiche estetiche, devono avere forme semplici ed essere 
realizzate in ferro/acciao, oppure in legno, e avere coperture rigide o in telo. Le dimensioni devono essere 
limitate allo stretto necessario e valutate in base al luogo d’installazione, alla fruibilità e sicurezza stradale. 
In ogni caso la loro presenza non deve compromettere la visibilità degli edifici e delle caratteristiche 
architettoniche dei luoghi che le ospitano. 
 

DESCRIZIONE: tipologia classica di gazebo con struttura in ferro color antracite e copertura 
realizzata con telo di colore bianco. Il gazebo è in questo caso abbinato a barriere frangivento, 
creando uno spazio attrezzato su pedana in legno, esterno alla relativa attività commerciale. 
 

DESCRIZIONE: pannelli frangivento con struttura in ferro e tamponature in vetro trasparente, 
collegati a relativo gazebo. 



PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO STORICO. 
 

Il centro storico di Fermo presenta, pavimentazioni tradizionali, tipo pavè, realizzate con 
selci o blocchetti in arenaria, o porfido, e in alcuni casi pavimentazioni in ciottoli di fiume. 
Sono altresì presenti pavimentazioni in laterizio oppure miste con laterizio e pietra. Tra i 
materiali suddetti, il porfido risulta essere di importazione, mentre l’arenaria è storicamente 
un materiale estratto da cave locali. 
Alle suddette tipologie tradizionali si affiancano pavimentazioni di recente realizzazione, 
composte da lastre in arenaria di provenienza non locale come nel caso dei marciapiedi di 
Viale Vittorio Veneto e di Via XX Settembre, o da betonelle, del tutto inadeguate al 
contesto, come nel caso del cortile di Palazzo Gigliucci. 
Gli interventi previsti per le pavimentazioni realizzate con materiali inadeguati al contesto 
storico in cui sono inserite sono interventi di sostituzione con nuove pavimentazioni in 
arenaria, ciottoli di fiume o cotto, a seconda dei casi. 
Gli interventi previsti per le pavimentazioni tradizionali sono interventi di manutenzione e 
restauro e, dove strettamente necessario, di sostituzione con elementi uguali.  Laddove si 
operi risarcendo porzioni di pavimenti storici devono essere utilizzati materiali uguali 
all’esistente, e deve essere posta particolare cura anche nella ricostruzione delle fughe, 
evitando di creare macchie tramite utilizzo di malte inadeguate all’intervento, ovvero non 
coerenti con i valori cromatici delle preesistenze.  Pertanto, la sigillatura delle fughe va 
sempre fatta con sabbia semplice o con boiacca di sabbia e cemento, e comunque con malte 
cromaticamente adeguate alle colorazioni tradizionali. 
Qualsiasi occupazione del suolo pubblico tramite installazione di palchi, pedane, o altri tipi 
di attrezzature, deve essere fatta garantendo la protezione delle pavimentazioni storiche 
esistenti. È vietato fare scritte, imbrattare, o segnare le pavimentazioni tradizionali del centro 
storico. 
 
1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di pavimentazioni 

stradali, distinguendole come segue: 
 

a) pavè con selci/blocchetti in arenaria, o porfido, o in ciottoli di fiume; 
b) pavimenti in laterizio; 
c) pavimentazione mista di tipo tradizionale; 
d) lastricato in arenaria/pietra; 
e) pavimenti con betonelle o altri materiali industriali. 
 
2. Per le suddette pavimentazioni, nelle schede seguenti, sono definite le linee guida per 
gli interventi da attuare come segue: 
 

a-b-c) manutenzione e restauro, e sostituzione parziale con stesso materiale laddove 
strettamente necessario; 

d)  manutenzione, e sostituzione; 
e)  sostituzione. 



CADITOIE, CHIUSINI, E GRATE. 
 

Un’altra tipologia di elementi, di piccole dimensioni ma diffusissimi, che merita di essere 
presa in considerazione tra quelli che concorrono a definire l’estetica di alcune parti di città, 
è quella che riguarda: le caditoie per la raccolta delle acque piovane, i chiusini dei pozzetti 
relativi agli impianti di vario genere, e le grate di vario genere installate a terra o a 
protezione delle alberature - artefatti che entrano in relazione con le superfici orizzontali 
dei luoghi, ossia con le pavimentazioni di piazze e strade. 
Questi elementi sono solitamente realizzati in ghisa, in ferro, o in cemento, ma nel centro 
storico ne troviamo anche alcuni realizzati in pietra, o in laterizio. 
La seguente scheda riporta alcuni esempi di artefatti di questo tipo presenti in centro 
storico e di alcuni artefatti presenti sul mercato. 
Per quelli esistenti sono necessari interventi di manutenzione o sostituzione. Laddove sia 
necessaria la sostituzione di elementi in laterizio o in pietra che abbiano una chiara 
coerenza con le pavimentazioni in cui sono inseriti, è opportuno utilizzare elementi fatti 
con gli stessi materiali o, in alternativa, elementi in ghisa o in ferro color antracite/canna di 
fucile, ed evitando elementi in c.a.. 
In particolari contesti l’ufficio di competenza può prescrivere, dove possibile, la 
mimetizzazione dei chiusini con l’applicazione di elementi uguali a quelli della 
pavimentazione oggetto d’intervento. 
 
1. Per quanto esposto, nel centro storico, s’individuano le seguenti tipologie di caditoie, 
chiusini e grate: 
 

a) elementi in laterizio o pietra; 
b) elementi in ferro/ghisa (anche rivestiti con pavimentazione); 
c) elementi in cemento. 
 
2. Per i suddetti elementi sono previste le seguenti tipologie di intervento: 
 

a) manutenzione e restauro; 
b) manutenzione e sostituzione; 
c) sostituzione. 
 
 



Sono pavimentazioni tradizionali, quelle realizzate con selci in arenaria, blocchetti di porfido, 
o ciottoli di fiume, quelle in laterizio, e quelle miste (laterizio/pietra/arenaria). 
Tra i materiali suddetti, sono originari del luogo l’arenaria o pietra e i ciottoli di fiume, così 
come i laterizi; di importazione risultano i cosiddetti sanpietrini in porfido. 
Alle suddette tipologie tradizionali si affiancano pavimentazioni di recente realizzazione, 
composte da lastre in arenaria di provenienza non locale, ma adeguate al contesto; o da 
betonelle, del tutto inadeguate al contesto, come nel caso del cortile di Palazzo Gigliucci. 
 

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico tramite installazione di palchi, pedane, o altri tipi 
di attrezzature, deve essere fatta garantendo la protezione delle pavimentazioni storiche 
esistenti. È vietato fare scritte, imbrattare, o segnare le pavimentazioni tradizionali del centro 
storico. 
Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione e restauro, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti 
norme generali. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione ad archi contrapposti, tipo “a”, con sanpietrini in porfido (Piazza 
del Popolo). Si notano riprese con giunti risarciti con malta di colore inadeguato al contesto. 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Pavimentazione a spina, tipo “a”, con selci in arenaria e cornici in pietra (sagrato 
Duomo). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione tipo “a” con bozze in arenaria alternate a conci con pezzatura 
regolare (Via Brunfore). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione tipo “a” con ciottolli di fiume e ricorsi regolarizzatori a conci 
d’arenaria (Via Recanati). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Pavimentazione mista tipo “c” arenaria e mattoni (zona Via degli Aceti). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Pavimentazione mista tipo “c” in mattoni (Via del Teatro Antico). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 



Sono pavimentazioni tradizionali, quelle tipo pavè, realizzate con blocchetti in arenaria, 
porfido, o in ciottoli di fiume; quelle in laterizio; oppure quelle miste con laterizio e pietra, o 
con arenaria e pietra. 
Tra i materiali suddetti, sono originari del luogo: i blocchetti in arenaria o pietra e i ciottoli di 
fiume, così come i laterizi; di importazione risultano i cosiddetti sanpietrini in porfido. 
Alle suddette tipologie tradizionali si affiancano pavimentazioni di recente realizzazione, 
composte da lastre in arenaria di provenienza non locale, ma adeguate al contesto; o da 
betonelle, del tutto inadeguate al contesto. 
 

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico tramite installazione di palchi, pedane, o altri tipi 
di attrezzature, deve essere fatta garantendo la protezione delle pavimentazioni storiche 
esistenti. È vietato fare scritte, imbrattare, o segnare le pavimentazioni tradizionali del centro 
storico. 
Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione e restauro, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti 
norme generali. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione mista tipo “c” con ricorsi in arenaria e mattoni (Via degli 
Aceti). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione mista tipo “c” con ricorsi in arenaria e mattoni (Via Don 
Minzoni). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 

DESCRIZIONE: Pavimentazione mista tipo “b” in mattoni a spina di pesce (Via Don Minzoni). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione con cromatismo non adeguato al contesto (Cortile di Palazzo 
Gigliucci). 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: Pavimentazione tipo “d” con lastre in arenaria (Viale Vittorio Veneto). 
INTERVENTO: manutenzione. 
 

DESCRIZIONE: Pavimentazione tipo “d” con lastre in arenaria (Via XX Settembre). 
INTERVENTO: manutenzione. 



Le caditoie per la raccolta delle acque piovane, i chiusini dei pozzetti relativi agli impianti di 
vario genere, e le grate di vario genere installate a terra o a protezione delle alberature sono 
artefatti che entrano in relazione con le superfici orizzontali dei luoghi, ossia con le 
pavimentazioni di piazze e strade. 
Questi elementi sono solitamente realizzati in ghisa, in ferro, o in cemento, ma nel centro 
storico ne troviamo anche alcuni realizzati in pietra, o in laterizio. 
La seguente scheda riporta alcuni esempi di artefatti di questo tipo presenti in centro 
storico e di alcuni artefatti presenti sul mercato. 

Gli interventi da attuarsi per questo tipo di apparecchiature sono interventi di 
manutenzione, o sostituzione, a seconda dei casi, come previsto nelle precedenti norme 
generali. 
Laddove sia necessaria la sostituzione di elementi in laterizio o in pietra che abbiano una 
chiara coerenza con le pavimentazioni in cui sono inseriti, è opportuno utilizzare elementi 
fatti con gli stessi materiali o, in alternativa, elementi in ghisa o in ferro color 
antracite/canna di fucile, ed evitando elementi in c.a.. In particolari contesti l’ufficio di 
competenza può prescrivere, dove possibile, la mimetizzazione dei chiusini con 
l’applicazione di elementi uguali a quelli della pavimentazione oggetto d’intervento. 

DESCRIZIONE: caditoia in mattoni tipo “a” (Via del Teatro Antico). 
INTERVENTO: manutenzione e restauro. 
 

DESCRIZIONE: chiusino tipo “b” rivestito con pavimentazione in porfido (Piazza del Popolo e 
altri luoghi del centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 

DESCRIZIONE: caditoia in ferro/ghisa tipo “b” (presente in maniera diffusa in varie zone del 
centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: chiusino in ferro/ghisa tipo “b” (presente in maniera diffusa in varie zone del 
centro storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 

DESCRIZIONE: caditoia in cemento tipo “c” (presente in maniera diffusa in varie zone del 
centro storico). 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: grata in acciao tipo “b” (presente in maniera diffusa in varie zone del centro 
storico). 
INTERVENTO: manutenzione, o sostituzione. 



TENDE AGGETTANTI 
 
Le tende che il RAU consente in centro storico dovranno essere con un solo telo frontale, di 
tipo retrattile, a falda inclinata, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture, e realizzate in 
tela di cotone a tinta unita, di colore bianco panna, o avorio/ecru o, nel caso di facciate 
intonacate, dello stesso colore della facciata in cui sono inserite. Per ogni prospetto avente 
carattere di unitarietà, la tipologia, il materiale e il colore delle tende devono essere uniformi. 
Sono vietati teli in materiale plastico, e in genere materiali riflettenti che non abbiano 
superficie opaca. 
Per i vani ad arco, previa verifica della congruità con gli elementi di carattere artistico e 
decorativo, è consentita l’installazione di tende con tipologia a cappottina, ferme restando 
tutte le altre prescrizioni.  Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro mt. 1,20. Il 
posizionamento della stessa, dovrà garantire un’altezza minima di mt. 2,20 dal piano stradale, 
misurata comprendendo le intelaiature e le appendici verticali.  Sulle tende potranno essere 
apposte unicamente scritte relative all’attività, inserite solo sulla fascia di finitura verticale 
posta sul fronte della tenda con caratteri aventi altezza massima di 20 cm. 
Le tende applicate alle arcate dei portici di Piazza del Popolo, non devono essere aggettanti. 
Vanno collocate sulla linea interna del fusto dei pilastri e dell’intradosso degli archi, lasciando 
ben visibili gli spessori di archi e pilastri dalla piazza. Tali tende devono essere composte di 
una parte fissa applicata immediatamente sotto l’arco, e di una parte mobile avvolgibile 
(verticalmente) che potrà estendersi dall’alto verso il basso (e viceversa), lasciando almeno 
2,50 ml di altezza rispetto al piano di calpestio dei portici per il passaggio. Nelle arcate di 
testa è vietato l’uso di tende. Tali tende dovranno essere realizzate, secondo un progetto 
unitario, in tela di cotone a tinta unita, avere uguale colorazione in ogni arcata utilizzando un 
colore che richiami tonalità in accordo con quelle delle murature presenti in facciata, e avere 
scritte poste in predella con caratteri di massimo 25 cm di altezza. 
 
 
 
OMBRELLONI 
 
È consentita la disposizione di ombrelloni a servizio delle attività commerciali che ne abbiano 
dimostrata necessità, o per lastrici solari e giardini privati. Questi dovranno essere del tipo 
con telo a pianta rettangolare/quadrata; realizzati esclusivamente in tela a tinta unita, di 
colore bianco panna, avana/avorio/ecru, o comunque con colorazione che si armonizzi con 
il fronte dell’edificio nel caso di edifici intonacati; dovranno essere montati su una propria 
ossatura con sostegno unico in legno al naturale, o metallo verniciato color grigio 
graffite/antracite, ed avere dimensioni massime di mt 4 per lato.  
Sono vietate finiture laterali dei teli a frangia e la stampa di scritte, simboli e pubblicità. 
In Piazza del Popolo, Piazzale Girfalco. e Piazzale Azzolino dovranno essere uniformate le 
tipologie degli ombrelloni utilizzate dalle varie attività commerciali, per forma, dimensioni, 
materiali e colori. 
Per le basi degli ombrelloni si dovranno utilizzare zavorre cromaticamente adeguate ad 
accordarsi con la pavimentazione storica esistente. 
 



1. Le schede seguenti illustrano alcuni esempi delle suddette tipologie di elementi 
distinguendoli come segue: 
 

a) elementi conformi al RAU; 
b) elementi conformi al RAU ma eccessivamente degradati; 
c) elementi non conformi al RAU; 
 

2. Ferme restando le prescrizioni contenute nel RAU, sono definite le seguenti linee 
guida per gli interventi da attuare: 
 

a) manutenzione; 
b) sostituzione; 
c) sostituzione. 

 



DESCRIZIONE: tenda a falda avvolgibile inserita all’interno del vano apertura. 
 

POSIZIONAMENTO CORRETTO: il corretto posizionamento di questo 
tipo di tenda è all’interno della cornice del vano, sotto l’architrave. 

DESCRIZIONE: tenda a falda avvolgibile inserita all’esterno del vano apertura. 
 

POSIZIONAMENTO CORRETTO: il corretto posizionamento di questo 
tipo di tenda è sopra l’architrave del vano vetrina. 

DESCRIZIONE: tenda a falda avvolgibile inserita all’esterno del vano ad arco ribassato. 
 

POSIZIONAMENTO IN DEROGA A QUELLO CORRETTO: il 
posizionamento di questo tipo di tenda è consentito in questi casi solo se il 
traverso dell’apertura ad arco non permette il corretto posizionamento della 
tenda (a min. 2,20mt da terra). 
 



DESCRIZIONE: tenda a cappottina. Tipologia consentita solo per aperture ad arco. 
 

POSIZIONAMENTO CORRETTO: il corretto posizionamento di questo 
tipo di tenda è all’interno della cornice del vano, seguendone il perimetro. 

DESCRIZIONE: tenda a cappottina. Tipologia consentita solo per aperture ad arco. 
 

POSIZIONAMENTO NON CORRETTO: il posizionamento di questo 
tipo di tenda all’esterno della cornice del vano, soprattutto se in presenza di 
cornici, non è corretta. 

DESCRIZIONE: tenda a pantalera inserita in un vano ad arco con cornice e inferiata posta in 
corrispondenza del lunettone. 
 

POSIZIONAMENTO CORRETTO: il posizionamento di questo tipo di 
tenda va all’interno del vano, in corrispondenza della linea di imposta 
dell’arco, sotto l’inferiata. 



DESCRIZIONE: schema di composizione delle tende per le arcate dei portici di Piazza del Popolo. 
 



Nel centro storico di Fermo, vista la ridotta dimensione delle strade, non è diffuso l’uso di tende a 
servizio delle attività commerciali. Nei pochi casi ove queste siano presenti, sono in genere non 
conformi alle tipologie previste dal RAU, né per le tipologie utilizzate, né per i colori né per le 
dimensioni.  Un caso particolare di ambito urbano dove le tende sono elementi importanti di arredo 
urbano è quello di Piazza del Popolo le cui arcate dei portici sono occupate da grandi tendaggi 
parasole. Questi tendaggi, installati ormai da molti anni, presentano un avanzato stato di degrado per 
il quale sarebbe necessario intervenire.  L’importanza di questo luogo del centro storico richiede 
un’attenta valutazione delle caratteristiche estetiche ambientali esistenti al fine di realizzare un 
progetto complessivo di rinnovo dei tendaggi nel quale si diano anche precise e coordinate 
indicazioni per la realizzazione degli ombrelloni che potrebbero essere utilizzati dalle attività di 
ristoro (bar, pub, pizzerie e simili) presenti sulla piazza. 
 

Come già anticipato nelle norme generali, le linee guida per l’installazione di tali artefatti dovranno 
seguire due tipologie di intervento: la manutenzione per gli elementi di tipo “a” che risultino 
conformi al RAU, e la sostituzione per gli elementi di tipo “b” non conformi. 
Nell’installazione di nuovi artefatti è sempre necessario tener presenti le caratteristiche dei luoghi 
interessati dagli interventi, cercando di operare in armonia con i valori estetici che valorizzano tali 
luoghi.  
In taluni casi è consigliabile, ai fini di ottenere maggiori garanzie di qualità degli interventi, 
intervenire con progetti estesi a interi ambiti urbani di tipo unitario. 

DESCRIZIONE: tende archi portici di Piazza del Popolo. Elementi di tipo “b” ormai troppo 
degradati per i quali dovrà essere prevista la sostituzione attraverso un progetto unitario. 
INTERVENTO: sostituzione tramite progetto unitario. 
 

DESCRIZIONE: tende archi portici di Piazza del Popolo. Elementi di tipo “b” ormai troppo 
degradati per i quali dovrà essere prevista la sostituzione attraverso un progetto unitario. 
INTERVENTO: sostituzione tramite progetto unitario. 

DESCRIZIONE: tenda a cappottina. Elemento di tipo “c” non consentito dal RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: tenda a falda. Elemento di tipo “a” consentito dal RAU. 
INTERVENTO: manutenzione. 



Nel centro storico, gli ombrelloni utilizzati dalle attività commerciali dedite al ristoro o ad attività 
simili, sono nella maggior parte dei casi non conformi alle tipologie previste dal RAU. Spesso non 
esiste nessuna forma di omogeneità nei vari ambiti urbani unitari, né per le tipologie utilizzate, né per 
i colori né per le dimensioni. 
È pertanto necessario dare delle indicazioni al fine di ottenere una maggior qualità degli elementi 
utilizzati ed una maggiore uniformità degli stessi. 
 

Come già anticipato nelle norme generali, le linee guida per l’installazione di tali artefatti dovranno 
seguire due tipologie di intervento: la manutenzione per gli elementi di tipo “a” che risultino 
conformi al RAU, e la sostituzione per gli elementi di tipo “b” non conformi. 
Nell’installazione di nuovi artefatti è sempre necessario tener presenti le caratteristiche dei luoghi 
interessati dagli interventi, cercando di operare in armonia con i valori estetici che valorizzano tali 
luoghi.  
In taluni casi è consigliabile, ai fini di ottenere maggiori garanzie di qualità degli interventi, 
intervenire con progetti estesi a interi ambiti urbani di tipo unitario. 

DESCRIZIONE: ombrellone a doppia falda, con frange, e doppio palo. Elemento di tipo “c” non 
consentito dal RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: ombrellone con falda a base quadrata con palo singolo in alluminio non verniciato 
e non conforme al RAU. Elemento di tipo “c” non consentito dal RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: ombrellone con falda a base quadrata con palo singolo in legno. Le scritte 
pubblicitarie sulle fasce laterali non sono consentite dal RAU.  Elemento di tipo “c” non conforme. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: ombrellone con falde a base quadrata con palo singolo in ferro verniciato. Pur 
essendo conforme per la maggior parte delle sue caratteristiche l’ombrellone presenta delle frange 
non consentite dal RAU. 
INTERVENTO: manutenzione o sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: ombrelloni con falda a base quadrata con palo singolo in legno. La base in graniglia 
e le scritte pubblicitarie sulle fasce laterali non sono elementi consentiti dal RAU.  Elemento di tipo 
“c” non conforme. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: ombrelloni con falda a base quadrata con palo singolo in legno. La base in graniglia 
e le scritte pubblicitarie sulle fasce laterali non sono elementi consentiti dal RAU.  Elemento di tipo 
“c” non conforme. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 



DESCRIZIONE: Tenda da sole avvolgibile con bracci completamente ritraibili. Telo in cotone di 
colore bianco. Installazione sopra al foro vetrina. 
 

L’installazione delle tende aggettanti è ammessa solo al piano terra e a servizio esclusivo degli esercizi 
commerciali, compatibilmente con la sicurezza e la fruibilità stradale, nei casi di effettiva necessità 
(orientamento, deterioramento dei prodotti esposti, ecc.). È consentita l’installazione di tende aggettanti a 
servizio delle residenze solo su lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti che costituiscano copertura 
piana di edifici. 
Le seguenti immagini mostrano alcune tipologie di tende ammesse dal Regolamento per l’Arredo Urbano in 
centro storico. 

DESCRIZIONE: Tenda da sole avvolgibile con bracci completamente ritraibili. Telo in cotone di 
colore bianco. Installazione sopra al foro vetrina. 

DESCRIZIONE: Tenda da sole avvolgibile con bracci completamente ritraibili. Telo in cotone di 
colore bianco. Non è perfettamente conforme al RAU la fascia verticale con frange ondulate alla 
quale è preferibile una rifinitura lineare. 
 

DESCRIZIONE: Tenda da sole a pantalera avvolgibile con doppi bracci. Telo in cotone di colore 
bianco. Installazione sopra al foro vetrina. 

DESCRIZIONE: Tende a cappottina. Deroga consentita solo nei casi di cui all’Art.40 comma 40.5 
del RAU. 
 



Gli ombrelloni a servizio delle attività dedite alla somministrazione di cibi e bevande dovranno essere del 
tipo con telo a pianta rettangolare/quadrata; realizzati esclusivamente in tela a tinta unita, di colore bianco 
panna, avorio/ecru, o comunque con colorazione che si armonizzi con il fronte dell’edificio nel caso di 
edifici intonacati; dovranno essere montati su una propria ossatura con sostegno unico in legno naturale o 
metallo verniciato color grigio graffite/antracite ed avere dimensioni massime di mt 4 per lato. Sono vietate 
finiture laterali dei teli a frangia e la stampa di scritte, simboli e pubblicità. 
 

DESCRIZIONE: ombrellone a pianta quadrata con telo di cotone ecru e struttura in legno e ferro, 
ad appoggio laterale singolo. 
 

DESCRIZIONE: ombrellone a pianta quadrata con telo di cotone bianco e struttura in ferro, ad 
appoggio laterale singolo. 

DESCRIZIONE: serie di ombrelloni a pianta rettangolare con telo di cotone ecru e struttura in 
ferro, ad appoggio laterale singolo. 
 

DESCRIZIONE: serie di ombrelloni a pianta rettangolare con telo di cotone bianco e struttura in 
legno e ferro, ad appoggio laterale singolo. 

DESCRIZIONE: serie di ombrelloni a pianta rettangolare con telo di cotone bianco e struttura in 
ferro, ad appoggio centrale. 
 

DESCRIZIONE: esempio di spazio delimitato da barriere frangivento e coperto con due ombrelloni 
con struttura ad unico appoggio in legno e ferro. 



Gli arredi delle attività commerciali dedite alla somministrazione di cibi e bevande, presenti 
in centro storico, sono in molti casi poco adeguati all’ambiente in cui sono inseriti. La 
mancanza di un regolamento per l’arredo urbano ha generato negli anni un disordinato e 
disomogeneo modo di operare degli esercenti, i cui arredi sono spesso posizionati in luoghi 
poco opportuni, o presentano forme, materiali e colori in palese contrasto con i valori 
estetici dei luoghi in cui sono inseriti.  Pertanto, con le presenti schede si vogliono fornire 
delle indicazioni per un migliore approccio all’installazione di arredi in centro storico. 
 

Fermo restando l’obbligo di parere preventivo della Polizia Municipale per il 
posizionamento degli arredi in caso di occupazione di suolo pubblico,  i seguenti grafici,
allegati alle norme generali, forniscono alcune prescrizioni per il corretto posizionamento 
degli arredi in Piazza del Popolo, e lungo i marciapiedi. 
 

Le seguenti schede della Sez.A, mostrano alcune installazioni esistenti in centro storico, e 
danno una classificazione di massima dei vari elementi presenti individuando alcune 
tipologie di artefatti che per forme, materiali, colori utilizzati o posizionamento, non sono
adeguati per installazioni in centro storico. 
1. Le schede Sez. A distinguono pertanto gli arredi rappresentati come segue: 
 

a) arredi conformi al RAU; 
b) arredi parzialmente conformi al RAU; 
c) arredi non conformi. 
 

2. Per le suddette tipologie di arredo sono individuati i seguenti tipi di intervento: 
 

a) manutenzione, o sostituzione; 
b) adeguamento al RAU, o sostituzione; 
c) sostituzione. 
 

La schede della Sez. B, mostrano alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte 
specializzate. Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro 
diversificazione di anno in anno, gli esempi riportati nelle schede hanno carattere puramente 
indicativo, non prescrittivo, e servono per fornire alcune linee guida per le scelte da 
effettuare nei casi di nuove installazioni. In particolare, tali immagini, possono essere utili per 
chiarire non tanto lo stile da adottare o il design (sempre mutevoli in base alle mode e ai 
tempi), quanto i possibili materiali e i colori da utilizzare. 
Resta comunque fermo il principio secondo cui all’interno di ambiti urbani unitari, è sempre 
possibile e preferibile intervenire tramite progetti unitari di arredo urbano, così come 
previsto dall’Art.8 del RAU. 
 

2.1. I materiali da adottare per gli arredi degli esercizi commerciali che occupano porzioni di
suolo pubblico devono sempre rispondere a criteri di basso impatto ambientale, non 
eccedendo mai nella vivacità dei colori. Sono sempre preferibili elementi di arredo in legno 
(al naturale) o in metallo (ferro battuto, alluminio, ecc - non è escluso l’uso del corten) che, 
se verniciati, adottino colorazioni nella gamma dei grigi (dal palombino, al grafite, al tortora 
fino ai colori antracite/canna di fucile). Non è comunque vietato l’uso di altri colori, ma 
resta fermo il divieto di tonalità troppo vivaci e finiture lucide riflettenti. È sempre bene 
prendere come riferimento i colori tenui o quelli nella gamma delle terre naturali. Per i 
bianchi sono preferibili le tonalità calde. 



Schema di distribuzione degli arredi in Piazza del Popolo. Le aree occupate sulla piazza possono avere una profondità massima di 1/5 della 
profondità P (distanza da portico a portico) della piazza stessa comprensiva della distanza minima da tenere dai porticati. Le aree occupate da 
diversi esercenti dovranno lasciare un corridoio minimo di accesso ai portici di cm 120 e un distacco dai portici di cm 160. Nei tavoli sotto ai 
portici le sedie non possono essere disposte con lo schienale verso il corridoio pedonale (che dovrà essere di min cm 120 al netto anche di 
eventuali elementi tecnologici o arredi urbani installati all’interno dei portici su pilastri o pareti), ma vanno messe come evidenziato nello schema. 
 

Esempio di occupazione di suolo pubblico in aderenza al fronte dell’edificio, 
anche con caso di sovrapposizione di locali diversi. Laddove si verifichi la 
sovrapposizione si può attuare una distribuzione delle aree dividendo lo spazio 
in sovrapposizione a metà tra i due esercizi commerciali. 
 

Schema per l’occupazione di suolo pubblico lungo i marciapiedi. 
 



Logge di San Rocco. Lo schema mostra un’ipotesi di suddivisione degli spazi in base agli esercizi commerciali attivi esistenti con una 
occupazione avente una estensione anche superiore al fronte degli esercizi attivi (cosa possibile fatti salvi i diritti di terzi) – in questo caso le 
attività esistenti sono solo l’esercizio A e l’esercizio D, visto che gli altri locali non presentano vetrine e non sono attivi, la suddetta soluzione 
potrebbe essere attuabile. Nel caso s’installino nuove attività (nei locali B e C) che richiedano anch’esse occupazione di suolo pubblico, tale 
spazio dovrà essere ulteriormente suddiviso in base alle superfici richieste e proporzionalmente alle dimensioni dei locali. Dovrà comunque 
essere sempre garantito l’accesso ai locali B e C (esercizi commerciali inattivi), e dovranno essere garantiti i distacchi evidenziati nel grafico. 
 



Le sedie e i tavolini di bar, pub, gelaterie, ristoranti, esercizi di ristoro o di somministrazione 
di cibi e bevande in genere, posti all’esterno degli esercizi commerciali stessi, potranno essere 
realizzati, purché tutti con medesimo stile e colore, con struttura in: legno con colorazione 
naturale o verniciato, ferro battuto o metallo verniciato color grigio antracite/canna di fucile. 
Si dovrà privilegiare l’uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione 
con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l’aspetto 
esteriore degli edifici, nonché con gli elementi (vetrina, insegna, arredo interno) che 
concorrono a definire l’immagine e la qualità dell’esercizio commerciale di appartenenza. È 
vietato l’uso di arredi in plastica. È comunque vietato l’uso di colori vivaci. 
Vanno promosse soluzioni che adottino un design di buon livello qualitativo e che sappiano 
inserirsi in modo armonico nel contesto architettonico del luogo. 

 

DESCRIZIONE: composizione di tipo b), con sgabelli in legno verniciato e tavolini in ferro. I materiali 
sono conformi al RAU, ma la loro combinazione non è coerente con i criteri di omogeneità e decoro 
previsti dal regolamento. Il menù è di dimensioni eccessive. 
INTERVENTO: adeguamento al RAU con sostituzione parziale o totale/manutenzione. 
 

Per gli arredi dei locali commerciali esistenti che non siano conformi al RAU dovrà essere 
prevista la sostituzione con arredi di tipo conforme; per gli arredi esistenti conformi al RAU 
dovrà essere fatta la periodica manutenzione. 

DESCRIZIONE: elementi di tipo c). Le sedie accatastate all’esterno dei locali sono vietate dal RAU. Il 
tavolo e le relative sedute non presentano dimensioni e tipologie conformi al Regolamento. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: arredi di tipo c) in plastica, non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: arredi di tipo c), non conformi al RAU per materiali, forme e colori. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: arredi di tipo c), non conformi al RAU per materiali, forme e colori. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: elementi di arredo di tipo c), posizionati in aree non consentite e attrezzature non 
conformi al RAU per posizione e tipologia. 
INTERVENTO: rimozione degli elementi non conformi. 



Le sedie e i tavolini di bar, pub, gelaterie, ristoranti, esercizi di ristoro o di somministrazione 
di cibi e bevande in genere, posti all’esterno degli esercizi commerciali stessi, potranno essere 
realizzati, purché tutti con medesimo stile e colore, con struttura in: legno con colorazione 
naturale o verniciato, ferro battuto o metallo verniciato color grigio antracite/canna di fucile. 
Si dovrà privilegiare l’uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione 
con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l’aspetto 
esteriore degli edifici, nonché con gli elementi (vetrina, insegna, arredo interno) che 
concorrono a definire l’immagine e la qualità dell’esercizio commerciale di appartenenza. È 
vietato l’uso di arredi in plastica. È comunque vietato l’uso di colori vivaci. 
Vanno promosse soluzioni che adottino un design di buon livello qualitativo e che sappiano 
inserirsi in modo armonico nel contesto architettonico del luogo. 

 

Per gli arredi dei locali commerciali esistenti che non siano conformi al RAU dovrà essere 
prevista la sostituzione con arredi di tipo conforme; per gli arredi esistenti conformi al RAU 
dovrà essere fatta la periodica manutenzione. 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli di tipo c), in legno, con avanzato stato di degrado. Ombrellone con base 
non conforme al RAU, in netto contrasto con la pavimentazione della piazza. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in plastica di tipo c), non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in plastica di tipo c), non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: sedie in plastica e tavoli in legno di tipo c), non conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 

DESCRIZIONE: sedie, tavoli e ombrelloni di tipo c), non conformi al RAU per dimensioni, materiali e 
colori utilizzati. 
INTERVENTO: sostituzione. 
 

DESCRIZIONE: i tavoli in plastica e la combinazione di materiali utilizzati non sono conformi al RAU. 
INTERVENTO: sostituzione. 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sedie, tavoli, e arredi di complemento in legno. Tutti gli elementi sono verniciati con colorazioni tenui, combinando armonicamente sedie e tavoli dal 
design semplice, nelle tonalità del grigio palombino scuro, del bianco crema e del rosso mattone. L’allestimento è caratterizzato da una sobria eleganza. Ideale per un 
contesto architettonico urbano di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie, tavoli in legno. Tutti gli elementi realizzati lasciando il materiale al naturale. 
La dispsosizione degli arredi su una pedana in legno realizzata con lo stesso tipo di essenza crea una 
combinazione gradevole e sobria di elementi. Allestimento adeguato a contesti di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sgabelli e tavoli in legno laccato bianco. Gli arredi presentano forme semplici di 
tipo tradizionale e dimensioni conformi al RAU. L’insieme è discretamente inserito nel contesto. 

DESCRIZIONE: sedie, tavoli in legno. Tutti gli elementi sono realizzati lasciando il materiale al 
naturale con tinta trasparente scura.. L’allestimento è elegante e adeguato a contesti di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie, tavoli, e arredi di complemento in legno. Tutti gli elementi sono verniciati 
color antracite, combinando armonicamente sedie e tavoli di tipo tradizionale. L’allestimento è adatto 
al contesto architettonico urbano di tipo storico in cui è inserito. 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sgabelli e tavoli in legno laccato nei colori bianco e verde. Gli arredi hanno uno stile 
“arte povera” con verniciatura effetto decapato. Forme semplici, di tipo tradizionale, e dimensioni 
conformi al RAU. Sebbene nell’immagine i vari elementi siano ripresi in un interno, l’allestimento 
potrebbe essere adeguato anche a esterni urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in legno laccato colore antracite, con piani bicolore (bianco e tortora). 
Gli arredi hanno forme semplici, con sedie e tavoli richiudibili, molto pratici per gli esterni. La 
combinazione dei colori trova una discreta armonia tra le parti.  

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in legno laccato colore antracite, con piani bicolore (bianco e tortora). 
Gli arredi hanno forme semplici, con sedie e tavoli richiudibili, molto pratici per gli esterni. La 
combinazione dei colori trova una discreta armonia tra le parti.  
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in legno di tipo tradizionale. I tavoli sono lasciati al naturale con 
finitura trasparente, per le sedie, con sedute in paglia, si combinano due tipi di colorazione: naturale 
trattate con finitura trasparente, e verniciate con colore verde oliva. L’insieme presenta un discreto 
decoro, adatto a spazi urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie alte e tavoli in legno. Gli elementi sono lasciati al naturale con finitura 
trasparente. Forme semplici adatte a contesti architettonici urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie con sedute in paglia e tavoli in legno di tipo tradizionale. I vari elementi sono 
verniciati con colore bianco. L’insieme presenta un discreto decoro, adatto a spazi urbani di tipo 
storico. 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in legno laccato colore nero 
antracite, con piano tavolo in legno chiaro. Arredi adatti a contesti 
e architetture di tipo storico.  
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in legno naturale scuro. Arredi 
adatti a contesti e architetture di tipo storico.  
 

DESCRIZIONE: combinazione di sedia in legno e tavolo in 
ferro. La sedia è verniciata color canna di fucile riprendendo il 
colore della struttura in ghisa del tavolo. Arredi adatti a contesti e 
architetture di tipo storico.  
 

DESCRIZIONE: sedie in legno  e tavoli con struttura in ferro color antracite e piano in legno. Il legno al naturale e la sua combinazione con le strutture dei tavoli in ferro 
antracite fanno di questo tipo di allestimento una buona soluzione adatta anche a contesti urbani di tipo storico. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sedia in legno laccato colore grigio grafite. Lo stile semplice e il colore ben si 
adattano a possibili utilizzi per allestimenti esterni di locali per la ristorazione situati in centro storico. 
 

DESCRIZIONE: sedia in legno laccato color antracite. Lo stile semplice e il colore ben si adattano a 
possibili utilizzi per allestimenti esterni di locali per la ristorazione situati in centro storico. 

DESCRIZIONE: sedie in legno laccato con colori nelle gradazioni del grigio grafite, antracite, tortora. Lo stile semplice e il colore ben si adattano a possibili utilizzi per 
allestimenti esterni di locali per la ristorazione situati in centro storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie in legno laccato con colori: bianco e grigio nelle gradazioni grafite, antracite, tortora. Lo stile semplice e il colore ben si adattano a possibili utilizzi 
per allestimenti esterni di locali per la ristorazione situati in centro storico. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sedie in legno naturale con finitura trasparente. Il design moderno ma semplice, e il colore del legno naturale, ben si adattano a possibili utilizzi per 
allestimenti esterni di locali per la ristorazione situati in centro storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie in legno di tipo tradizionale con seduta in paglia. Adatte all’uso in centro 
storico. 
 

DESCRIZIONE: esempio di sedie in legno di tipo tradizionale con seduta in paglia, stile arte povera, 
verniciate con colori pastello. Il tipo di finitura con vernice effetto decapato attenua la vivacità dei 
colori che sarebbero altrimenti eccessivamente vistosi e non adatti a contesti architettonici di tipo 
storico, in cui sono comunque sempre preferibili scelte cromatiche più pacate. 
 

DESCRIZIONE: modelli di sedie in legno di tipo tradizionale. 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie che richiamano stlilemi tradizionali semplificati. 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie “vintage” o stile arte povera. Questo tipo di manufatti, pur utilizzando colori diversi hanno delle finiture che ne attenuano l’impatto 
visivo e sono pertanto utilizzabili anche per allestimenti di arredi in ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie “vintage” o stile arte povera. Questo tipo di manufatti, pur utilizzando colori diversi hanno delle finiture che ne attenuano l’impatto 
visivo e sono pertanto utilizzabili anche per allestimenti di arredi in ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempi di tavoli alti e sgabelli in legno. I materiali usati e le colorazioni sono adatte ad allestimenti di elementi d’arredo di attività dedite alla 
somministrazione di cibi e bevande situate in centro storico. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: allestimento di spazio a dehor, con arredi in ferro. Le immagini mostrano un esempio di installazione molto coerente e ben integrata in un contesto 
urbano di tipo storico. La struttura del dehor è in ferro color antracite, così come gli arredi.  L’allestimento esterno al locale è poi coerente con le vetrine e le insegne del 
locale stesso. C’è una perfetta rispondenza tra gli elementi e il design utilizzato nelle vetrine e quello del dehor. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e si integra bene nell’ambiente storico in cui è inserito. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con gazebo, sedie e tavoli in ferro color antracite. Il 
design è semplice e si integra bene nell’ambiente storico in cui è inserito. 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e si integra bene nell’ambiente storico in cui è inserito. 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con gazebo, sedie e tavoli in ferro color antracite. Il 
design è semplice e si integra bene nell’ambiente storico in cui è inserito. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con gazebo, sedie e tavoli in ferro color antracite. Il 
design è semplice e si integra bene nell’ambiente storico in cui è inserito. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni stile vintage con sedie e tavoli in ferro color grafite. 
Gli arredi, per materiali utilizzati e colore, ben si integrano nell’ambiente storico in cui sono inseriti. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni stile vintage con sedie e tavoli in ferro e legno. Le 
strutture sono in ferro color antracite, mentre per sedute e piani dei tavoli si utilizzano elementi in 
legno verniciato con diverse colorazioni. L’effetto decapato attenua molto i colori. Questo tipo di 
arredi, potrebbero essere adatti ad ambiti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con sedie e tavoli in ferro color antracite. Gli elementi 
che compongono l’allestimento (arredi, fioriere, barriere frangivento) sono coordinati tra loro e 
realizzati con materiali e colori conformi al RAU. 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni con sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color antracite. Il design 
è semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavoli in ferro color antracite. Il design è 
semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo con struttura in ferro color 
antracite e sedute e piano tavolo in legno. Il design stile vintage, è 
adatto ad ambientazioni di tipo storico. 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color grigio tortora. 
Adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color antracite. Il design 
è semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color antracite. Il design 
è semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color antracite. Il design 
è semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: sedie e tavolo in ferro color antracite. Il design 
è semplice e adatto ad ambientazioni di tipo storico. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni in alluminio verniciato. I colori utilizzati sono delicati e 
di basso impatto ambientale, pertanto adatti anche ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni in alluminio verniciato. Il colore utilizzato è nella 
gradazione dei grigi. Adeguato ad ambientazioni di tipo storico. 

DESCRIZIONE: allestimento di arredi esterni in alluminio verniciato. Design semplice, colore 
bianco. 

DESCRIZIONE: arredi esterni in alluminio verniciato. Le forme semplici, i colori utilizzati sono 
delicati e di basso impatto ambientale, pertanto adatti anche ad ambientazioni di tipo storico. 

DESCRIZIONE: altri esempi di allestimenti di arredi esterni in alluminio verniciato. I colori utilizzati sono delicati e di basso impatto ambientale, pertanto adatti anche ad 
ambientazioni di tipo storico. 
 



La sezione B delle schede mostra alcuni elementi di arredo nuovi presenti in cataloghi di ditte specializzate. 
Vista la quantità elevata di prodotti esistenti sul mercato, e la loro diversificazione di anno in anno, gli 
esempi riportati nelle schede, che hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivo, vogliono essere 
solo degli spunti per gli operatori del settore, per realizzare delle scelte che siano coerenti con i principi 
fondamentali del RAU. Tali immagini possono essere utili per chiarire non tanto lo stile da adottare o il 
design (sempre mutevoli in base alle mode e ai tempi), quanto i possibili materiali e le colorazioni meno 
impattanti per il centro storico. Le schede riportano i vari elementi di arredo distinguendone le tipologie 
secondo due grandi gruppi di materiali: elementi in legno, ed elementi in metallo (ferro, alluminio, ecc.). 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie in ferro e legno in stile “vintage” o “arte povera”. Questo tipo di manufatti, pur utilizzando colori diversi hanno delle finiture che ne 
attenuano l’impatto visivo e sono pertanto utilizzabili anche per allestimenti di arredi in ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie in ferro e legno in stile “vintage” o “arte povera”. Questo tipo di 
manufatti, pur utilizzando colori diversi hanno delle finiture che ne attenuano l’impatto visivo e sono 
pertanto utilizzabili anche per allestimenti di arredi in ambienti urbani di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: altri esempi sedie in ferro color antracite. Tali elementi per forme, materiali e colori utilizzati sono adatti ad ambientazioni di tipo storico. 
 

DESCRIZIONE: esempi di sedie in ferro e legno in stile “arte povera”. Manufatti adatti ad 
allestimenti di arredi in ambienti urbani di tipo storico. 




