
Progettazione e allestimento 

(bar - ristoranti) 
 

“Dalla Norma  

alla Libertà dell’estetica” 
 

 



La  Norma       
a monte: 

Direttiva Europea Bolkestein  
n° 123/2006/CE 

     La Direttiva Servizi Bolkestein intende semplificare le procedure 
amministrative, eliminare l’eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le 
discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono 
stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi.  

 

 Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di  

      Sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine 

tutte le formalità necessarie con la possibilità di espletare queste 
procedure via internet, favorendo l’eliminazione di requisiti burocratici 
inutili e/o autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla 
nazionalità.  

 



      L’entrata in vigore dei principi contenuti nella Direttiva e le modalità con 
cui gli stessi verranno recepiti, rappresentano un passaggio di 
fondamentale importanza ed una grande opportunità per il nostro 
Paese, un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e 
semplificazione del mercato dei servizi; nella direzione di un mercato più 
efficiente, più concorrenziale, meno vincolato amministrativamente e 
burocraticamente in tutta Europa. 

    quindi successivamente alla Dir. Bolkestein in Italia: 

 in seguito all’emanazione di diverse Leggi Nazionali e Regionali in materia 

di semplificazione e sviluppo  

      viene previsto che  

      . le Regioni, le Camere di commercio, i Comuni e le loro associazioni, le 
agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti 
e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possano 
stipulare convenzioni … per attivare percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e per le iniziative 
ed attività delle imprese sul territorio … 



      . il Governo possa emanare … tenuto conto dei risultati della 
sperimentazione, sentita la Conferenza Unificata e previo parere 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dei regolamenti al 
fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di 
impresa,  

      secondo i seguenti principi e criteri direttivi:  

      a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative 
anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed 
aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona; 

      b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed 
implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli 
sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra ANCI, Unioncamere, 
Regioni e Portale nazionale “impresa in un giorno” in modo che sia 
possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i 
vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio. 

 



            

Cambia l’organizzazione: 

SUAP imprenditore Altri ENTI: 

- Ulss 

- Vigili del fuoco 

- Arpav 

- Soprintendenza…. 

VIETATO 

S.U.A.P.  Sportello Unico Attività Produttive 

      Unico punto di accesso per  il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una 
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. 

  

 

 
D.P.R. del 07/09/2010 n. 160 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/2e/Segnale_divieto_accesso.png
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          FINALITA’ E CAMPO APPLICAZIONE 
 

               Il SUAP : 
 

     È unico soggetto di riferimento territoriale per TUTTI i PROCEDIMENTI 
che abbiano come oggetto attività produttive (stabilito dalla Dir. 
BOLKESTEIN) 

 
• Le domande dall’imprenditore sono presentate ESCLUSIVAMENTE  al 

SUAP ed esclusivamente in modalità telematica  come disciplinato dal 
decreto 

 
• Provvede all’ inoltro telematico della documentazione alle altre 

amministrazioni coinvolte 
 
                    Sono esclusi SUAP:     -    impianti e infrastrutture energetiche                                  
                                                            -    attività connesse a uso di sorgenti ionizzanti/radioattive 
                                                            -    attività di coltivazione idrocarburi  
                                                            -    infrastrutture strategiche nazionali / impianti privati strategici   di 
                     interesse nazionale 



www.impresainungiorno.gov.it 

  E’ il portale attraverso cui si accede a tutti gli uffici Suap 
istituiti in Italia e con il quale si possono avviare le pratiche 
amministrative con il Comune competente per il territorio. 

 

 Il portale impresainungiorno: 

 È uno specifico portale  che integra i sistemi informativi e i portali già 
realizzati da Regioni o enti locali a supporto dei SUAP. 

 Si tratta di un portale a livello nazionale che è l’accesso con gli uffici 
periferici dello stato. 

 

      LE FUNZIONI DEL PORTALE SONO: 

      Fornire servizi informativi e operativi ai SUAP; 

      Essere Punto unico di contatto a livello nazionale per la Dir. 2006/123/CE; 

      Contenere il sistema di pagamento per gli oneri derivanti dal SUAP. 

  

  

http://www.impresainungiorno/
http://www.impresainungiorno/
http://www.impresainungiorno/


PORTALE  
www.impresainungiorno.gov.it 

Imprenditore 
UNIONE 

EUROPEA 

SUAP 
NAZIONALI 

Mercato 
globale UE 

Imprenditore 
ITALIANO 

http://www.radio-padania.com/public/immagini/articoli/italy.gif


Il SUAP riceve la SCIA  

SCIA 
procedimento automatizzato 

La SCIA è corredata da: 
1. Dichiarazione attestante sussistenza dei requisiti     

previsti di legge per la realizzazione dell’intervento 
2. Elaborati progettuali e relazione redatta da 

professionista abilitato 
3. Asseverazione del professionista sulla conformità 

dell’opera alla normativa vigente 

COMUNICA AL RICHIEDENTE 
obbligatoriamente entro 30 gg. i motivi 
ostativi all’esercizio dell’attività 
 

VERIFICA IN MODALITA’ INFORMATICA, 
RILASCIANDO  AUTOMATICAMENTE 
RICEVUTA in cui si trovano il Riepilogo dei 
dati della pratica e la tempistica del 
procedimento (30/60 gg. o altro) 

IL RICHIEDENTE 
TRASCORSI i 30/60 gg., a seconda del tipo di procedimento, si formalizza il 
SILENZIO ASSENSO (l’attività è autorizzata) 

Può iniziare immediatamente attività (secondo la Direttiva 2006/123/CE) 

IN VENETO e in Italia IL PRIMO PROCEDIMENTO e CONTATTO 
TELEMATICO CON IL SUAP E’:  

S.C.I.A.  =  Segnalazione Certificata di Inizio Attività 



SUAP 

SCIA 

DINIEGO entro 30 gg. 

- dichiarazioni 

- asseverazioni 

- elaborati tecnici 
Verifica la 

completezza 
FORMALE 

della 
segnalazione 

Invia SCIA + 
allegati  

agli enti 
competenti 

Possibile 
inizio 

immediato 
attività 

 

Il richiedente 
può chiedere 

convocazione di 
Conferenza di 
Servizi ai sensi 

241/90  (art. 38 
lett.f) 

 

Rilascia 
ricevuta al 
richiedente 

SILENZIO-ASSENSO 

INTEGRAZIONI 



Ne consegue che rispetto al PASSATO 
 il cambiamento per l’imprenditore è FONDAMENTALE! 

ADESSO 
la libera concorrenza e con essa tutto il sistema organizzativo, burocratico, 
permettono la libera apertura di attività produttive (ciò è favorito anche  dal fatto 
che non esistono più le Licenze commerciali limitate e contingentate dalla 
Programmazione comunale). 
L’ imprenditore ha libertà di decisione e di scelta sullo stabilimento dell’attività, 
sulla gestione, sugli orari. 

A MONTE 
Il Comune deve disciplinare l’insediamento delle attività per ragioni di 
sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità, di tutela del patrimonio storico 
artistico.  
Ha l’obbligo di dotarsi di uno Strumento di pianificazione o Programmazione che 
analizza il territorio, l’ambiente, l’economia e che stabilisce l’insediamento delle 
attività produttive e i limiti entro cui sono consentite nuove aperture o 
trasferimenti di pubblici esercizi. 
 
Quindi il richiedente che intende avviare un esercizio commerciale deve 
presentare una Scia o, in casi meno frequenti, Domanda di Autorizzazione 
(procedimento a volte richiesto in alternativa alla Scia, perché più specifico e  
relativo a distinzioni particolari stabilite dall’Amministrazione, es. in centro 
storico).  
Scia e Domanda di Autorizzazione sono subordinate ai limiti previsti nella 
Programmazione elaborata dall’ Amministrazione. 
 

 



Il nostro caso :  ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che 
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 
dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata. 
 
Tenendo presenti gli obiettivi della normativa statale e della UE per la 
liberalizzazione di apertura di nuovi esercizi commerciali (Dir. 123/2006/CE), 
(anche) l’attività di Somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta a 
particolari divieti  o limitazioni salvo quelli previsti nelle Programmazioni 
comunali legati alla sostenibilità ambientale, compreso l’ambiente urbano, alla 
sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute dei lavoratori e dei 
beni culturali. 
 
Ai fini del perseguimento di tali obiettivi le Amministrazioni, tramite la 
Programmazione possono, qualora fosse necessario per particolari 
caratteristiche dell’ambito territoriale, suddividere il territorio in Zone e 
specificare quali sono i requisiti da osservare e i procedimenti (Scia o Domanda 
Autorizzazione) a cui sono soggette le attività commerciali, in qualsiasi zona 
esse vogliano stabilirsi.  
 
Esempio. Il Comune di Padova ha suddiviso il territorio in TRE zone, per le quali: 
1. Centro storico: l’apertura o il trasferimento in tale zona è soggetto a Domanda di  
Autorizzazione  
2. Arcella: l’apertura o il trasferimento in tale zona è soggetto a Domanda di  
Autorizzazione  
3. Zone rimanenti: l’apertura o il trasferimento in tale zona è soggetto a Scia 
 



DOCUMENTAZIONE 

Per tutte le Amministrazioni comunali, sia le SCIA che le Domande di 
Autorizzazione alla SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE devono 
contenere, a pena di inamissibilità ,  i seguenti elementi: 
       

. Generalità del richiedente. 

.Individuazione della sede dell’attività con indicazione del rispetto delle norme 
urbanistiche ed edilizie dei locali. 

. Agibilità del locale e sua destinazione d’uso commerciale. 

. Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (es. assenza di pregiudiziali…) e 
professionali (es. iscrizioni, attestazioni ...). 

. Planimetria con indicazione della destinazione di ogni vano,  misure, lay-out delle 
attrezzature. 

. Copia della Scia sanitaria (vedere pag. 26) presentata all’ Ulss competente o copia 
della Registrazione sanitaria (Attestazione dell’avvenuta registrazione da parte dell’Ulss 
sull’idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario). 

. Rispetto dei parametri richiesti per l’eleminazione delle Barriere architettoniche. 

. Indicazione dell’ orario  (reso noto anche al pubblico tramite cartello). 

. Sorvegliabilità accertata d’ufficio dalla Polizia Municipale (ossia i locali devono avere 
caratteristiche tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso e uscita). 

 

 



  

 . Indicazione dei parcheggi (es. per Padova: gli esercizi in centro storico con 
superficie fruibile al pubblico superiore a 100 mq devono garantire la dotazione di 
parcheggi in misura di 4 mq per ogni 10 mq, fuori dal centro storico è richiesta 
minor superficie). 

 . Impatto sulla viabilità ossia valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e 
della possibilità del suo assorbimento (es. per Padova: gli esercizi esterni al cx 
storico con superficie fruibile maggiore di 500 mq devono fornire la 
documentazione relativa all’impatto sulla viabilità dell’area). 

 . Impatto acustico nel caso di orario protratto oltre le 22,00: garantire il rispetto dei 
limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione di 
impatto acustico contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od 
eliminare le emissioni rumorose causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un 
tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall'Arpav e presentata in una 
copia. 

 . Copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti 
all'Unione Europea e residenti in Italia.  

 . Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria. 

 . Dichiarazione con gli estremi dell'atto di trasferimento della titolarità 
(compravendita, donazione, successione ereditaria) o della gestione dell'azienda 
(affitto). 



 In Veneto:  
CONCETTO DI TIPOLOGIA UNICA 

 L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse 
tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione, con una 
unica: 

 con una sola S.C.I.A. si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, 
pasticcerie, ecc. 

  

 La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile 
effettuare, dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla 
normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di 
“Registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, che ha 
sostituito l'autorizzazione sanitaria. 

 

 



SONO SOGGETTE A SCIA LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE RELATIVE A: 

 

Aperture di nuovi esercizi 

Ampliamenti o riduzioni di superficie dei locali 

Trasferimenti di sede 

Subingressi 

Rilevamento di altre proprietà o gestione di un esercizio 

Autorizzazioni stagionali  

Autorizzazioni temporanee (es. manifestazioni) 

Variazioni societarie 

 



Attività  presenti in complessi di notevole superficie e non soggette ai 

parametri della Programmazione comunale perché appartenenti agli stessi:  

. centri commerciali 

. locali di intrattenimento e svaghi (discoteche, sale giochi…) 

. complessi sportivi e ricreativi 

. strutture sanitarie (ospedali, case di cura….) 

. stazioni di mezzi di trasporto pubblico 

. strutture fieristiche, mercati 

. scuole, mense, spacci 

. distributori ad uso pubblico di carburanti 

. attività di somministrazione a domicilio del consumatore 

n.b.  

Tali esercizi sono accessori alle suddette attività, sono quindi contigui ad 

esse e non trasferibili in altra sede e devono rispettare gli orari delle 

medesime. 

 



















Un altro procedimento fondamentale:  

SCIA SANITARIA   
per manipolazione o trasporto alimenti e bevande  

Per effetto del  Decr. Leg. 193/07 è stato abolito l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria 
per esercenti di tutto il reparto food.  

Al suo posto per tutte le imprese alimentari è prevista la Registrazione dell'attività 
che viene effettuata tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA che fa 
riferimento all’Ulss competente di zona). 

La SCIA sanitaria deve essere presentata da parte di tutte le ditte, che decidono di 
intraprendere una nuova attività in campo alimentare.  

Tale procedimento deve pervenire per via esclusivamente telematica al SUAP, che 
provvederà a recapitarlo all’Ufficio competente per il controllo e le verifiche di 
merito.  

Attività soggette a Registrazione sanitaria: 

• bar e ristoranti. 

• produzioni primarie (produzione ortaggi e vegetali destinati all'alimentazione, 
raccolta funghi e attività di pesca e venatoria). 

• attività di commercio al dettaglio di alimenti. 

• attività di vendita e somministrazione di alimenti in corso di feste popolari. 

• attività di trasporto alimenti. 

 



 DOCUMENTAZIONE SCIA SANITARIA 

 Per le Unità d'Impresa in sede fissa che producono, trasformano, 
confezionano, depositano, vendono e somministrano è necessario 
presentare: 

 
• planimetria dei locali in scala 1/100, conforme all’agibilità, vidimata da un tecnico 

abilitato e con allegate indicazioni in ordine a: 
       - destinazione d’uso dei locali con relativo lay-out; 
       - superficie ed altezza dei locali; 
       - superficie finestrata e apribile; 
       - rete ed eventuale deposito dell’approvvigionamento idrico potabile; 
       - rete di smaltimento delle acque reflue. 
• relazione tecnica, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una 

descrizione ed un elenco dei locali, impianti ed attrezzature utilizzate nonché del 
ciclo di lavorazione, le modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti 
per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari (per es. 
frigoriferi) nonché i quantitativi di alimenti che si intendono commercializzare.  

• Un esemplare del marchio Depositato, qualora presente e gli estremi relativi al 
deposito. 

• Fotocopia del documento d’identità. 
• Attestazione di versamento della tariffa prevista dal DGR 3710 del 20/11/2007. 
• Autocertificazione dell'entità produttiva ai fini del calcolo della tariffa.  

 
 

 



 Ulteriori requisiti al fine dell’ottenimento della Registrazione sanitaria: 

 

• autorizzazione allo scarico dei reflui. 

• certificazioni di sicurezza degli impianti idrico-sanitari, elettrici e a gas. 

• prevista comunicazione all’ISPESL di messa a terra degli impianti elettrici. 

• certificazione relativa agli impianti di superamento di dislivelli (ascensori, 
servoscala, piattaforma elevatrice, montacarichi) secondo quanto previsto 
dalla L. 46/90, dalle norme UNI CIG e dalla normativa di riferimento 
specifica. 

• certificazione di rispondenza al D.M. Interni 12/04/96 o Certificato 
Prevenzione Incendi, ove necessari. 

• certificato di Agibilità. 

 
 

 

















NORMATIVA ULSS: NOZIONI PRINCIPALI PER I LOCALI 
 
Pavimento: antisdrucciolo, facilmente lavabile. 
Uscite di sicurezza: va garantita una via di fuga inferiore a 30 m. da qualsiasi 
punto del locale (per ristoranti ed analoghi con superficie fino a 100 mq, la via 
di fuga può coincidere con quella di accesso al locale). 
Servizi igienici:  
Un locale Wc con antibagno ad uso esclusivo del personale; l’antibagno va 
sempre previsto con lavabo. 
Superfici lavabili delle pareti fino a 2 m. di altezza. 
Altezza libera interna 2.40 m. 
Superficie minima di 1.20 mq, con lato minimo di  almeno 1 m. 
Porta di accesso apribile verso l’esterno. 
E’ ammessa la ventilazione artificiale. 
In dotazione distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere o ad aria, 
comandi di erogazione acqua preferibilmente non manuali. 
Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere distinti per sesso. 
 
Almeno un servizio igienico per il pubblico con antibagno;  in linea di massima 
qualora i posti a sedere siano oltre 30 (parametro variabile a seconda dell’Ulss 
competente) si devono provvedere due Wc distinti per sesso.  
Uno dei wc deve essere attrezzato per portatori  d’handicap. 
 
 



Cucina/laboratorio: 
Superficie minima 15 mq e altezza 3 m. (salvo deroghe). 
Dotata di illuminazione ed aerazione dirette, fornite da superficie finestrata 
con dimensioni pari rispettivamente a 1/10 e a 1/20 della superficie totale del 
locale. 
Rivestimento a parete fino a 2 m di altezza. 
Angoli stondati tra parete-pavimento e parete-parete. 
Piani di lavoro di materiale lavabile e disinfettabile. 
Settori separati per la lavorazione della carne, del pesce, produzione della 
pasta fresca. 
Settori separati per il lavaggio delle attrezzature.  
Le suppellettili devono essere organizzate in maniera tale da consentire una 
corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata. In ogni caso 
deve essere assicurato nel processo di lavorazione il "percorso in avanti". 
Cappa aspirante sopra i fuochi di cottura con aspirazione forzata e 
convogliamento dei fumi e vapori al tetto. 
Lavelli con rubinetteria non manuale dotati di distributori di sapone liquido e 
asciugamani a perdere.  
Magazzino/deposito derrate: 
Aerato ed illuminato con superficie finestrata pari ad 1/30 della superficie del 
locale o dotato di aerazione forzata per il ricambio dell’aria. 
Pareti con materiale lavabile, di facile pulizia. 
 
 
 



Spogliatoi:  
superficie non inferiore a 1.5 mq per addetto; con locali distinti per sesso in 
contemporanea presenza di personale femminile e maschile. 
Altezza libera interna 2.40 m. 
Armadietti personali con chiusura a chiave, a doppio scomparto. 
I locali possono essere ciechi, ma dotati di aspirazione forzata. 
Ripostiglio o armadio per i prodotti di pulizia: 
È necessario predisporre nelle zone accessorie uno spazio adeguato a questa 
funzione. 
Zona bar e ristorazione: 
Altezza 3 m. 
Ambienti dotati di illuminazione ed aerazione dirette, fornite da superficie finestrata 
con dimensioni pari rispettivamente a 1/10 e a 1/20 della superficie totale del locale. 
Il bar deve essere collocato in modo tale da risultare separato dalla sala ristorazione, 
in quanto non è consentito il transito dei pasti attraverso la zona bar. 
Allo stesso modo l’area ristorazione deve essere separata opportunamente dalle altre 
aree/funzioni dal locale (ingresso, bar…) 



 Barriere architettoniche: 
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta 
o impedita in forma permanente o temporanea; 
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura 
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; 
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e 
la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare 
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 
 

 Dislivelli e spazi/passaggi:  

 I dislivelli sono ammessi unicamente in corrispondenza del vano della porta di 
accesso di una unità immobiliare (soglie) purché non superino 1 cm ed abbiano 
lo spigolo smussato, tale cioè da favorire il rotolamento ed impedire l’inciampo. 

 Nei luoghi privati aperti al pubblico la larghezza di brevi passaggi obbligati, quali 
ad esempio quelli prospicienti le casse e gli sportelli, deve misurare almeno 80 
cm.  

 Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve 
misurare almeno 110 cm in modo tale da consentire il passaggio di due persone 
di cui una su sedia a ruote.  

  

 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

NOZIONI PRINCIPALI PER I LOCALI 

 



Servizi igienici: 

Un servizio igienico si intende accessibile quando: 

tutti i sanitari presenti sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano 
idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario.  

In particolare deve essere dimostrata, negli elaborati di progetto, la possibilità di 
accostamento frontale, perpendicolare e laterale (preferibilmente bilaterale negli 
edifici privati aperti al pubblico) per il sanitario wc. 

Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza wc deve essere di almeno 80 cm, 
misurati rispettivamente dal bordo anteriore e laterale prossimo allo spazio 
libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore deve 
essere almeno di 65 cm. 

La tazza w.c. preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita 
una portata minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta posto ad un’altezza 
da terra compreso tra 40 e 45 cm.  

Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza 
accostata al muro (accostamento laterale) un primo maniglione rettilineo fisso a 
muro e un secondo ribaltabile sull’altro lato;  nel caso di tazza non accostata al 
muro (accostamento bilaterale) si disporranno su i due lati del sanitario due 
maniglioni di tipo ribaltabile (per misure e posizioni degli accessori vedere pag.  
45 e seguenti). 

 

 

 



Il lavabo deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato alla 
parete o incassato in essa; prevedere un’altezza libera sottostante minima di 65 cm, 
un’altezza massima del piano di 85 cm (misurati dal pavimento) e una distanza dal 
bordo anteriore alla parete di fondo di almeno 65 cm. 

Il rubinetto deve essere con manovra a leva.  

 

Tavoli/banchi: 

I tavoli posti nei luoghi di ristorazione, nei bar e in tutti gli altri luoghi assimilabili ai 
precedenti, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi 
sia utilizzabile da persone con disabilità.  

a) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote;  

b) prevedere una larghezza minima di 80 cm;  

c) prevedere un’altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità 
minima di 65 cm dal bordo di accostamento;  

d) prevedere un’altezza massima del piano di 85 cm;  

e) prevedere una superficie non riflettente;  

f) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore 
a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di 
centimetri 140x170 ovvero 150x150.  

 



Rampe: 

sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti.  

In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di 
ogni tratto inclinato.  

Nelle nuove costruzioni tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle 
unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani di 
stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di 
sviluppo lineare della rampa che li precede.  

Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all’inizio e alla fine della rampa con 
profondità minima pari a 150 cm. 

Negli interventi di ristrutturazione tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle 
interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 8% con piani di 
stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di 
sviluppo lineare della rampa che li precede.  



Blocchi di sevizi igienici con suddivisione per sessi. 
A sinistra: due servizi distinti per sesso che insistono su uno stesso antibagno; entrambi i sanitari wc sono accostabili  lateralmente. 
A destra : blocco servizi per un ampio spazio privato aperto al pubblico dove non sarebbe giustificato attrezzare tutti i servizi; in 
questo caso  è accettabile un bagno  attrezzato  che comunque non abbia entrata separata dagli altri servizi (uno stesso antibagno 
permette l’accesso ai  bagni uomini, donne e per portatori d’handicap). 



Diversi tipi di accostamento  al sanitario con relativi spazi manovra. 



Nello schema il lavabo è fissato ad una mensola per garantire la distanza di 65 cm dalla parete di fondo; ciò permette un 
accostamento frontale “effettivo”, nel senso che la persona su sedia a ruote può accostare il tronco al bordo  anteriore del lavabo. 
Vanno rispettate anche tutte le altre misure indicate. 
 



Nello schema il sanitario wc sospeso, è fissato ad una lesena in cui è contenuta la cassetta di risciacquo; la stessa lesena permette 
anche che, con sanitari “non dedicati”, si ottenga la distanza di 65 cm, richiesta dalla normativa, tra la parete di fondo e il bordo 
anteriore della tazza wc (ciò favorisce l’accostamento laterale della sedia a ruote). 
I maniglioni sono posti ad un’altezza di 70 cm dal pavimento e a una distanza dall’asse del sanitario di 40 cm. 
 



Il sanitario sospeso è posto al centro della parete per consentire la bilateralità dell’ accostamento laterale. Lo schema è uguale a 
quello della pagina precedente con l’eccezione che qui sono presenti due maniglioni di tipo ribaltabile. 



Evoluzione del costume 
 

Profondi mutamenti di costume e di riflesso nei profili dei clienti sono avvenuti negli 
ultimi anni. 

I fattori 

-Un crescente benessere ha cambiato l’approccio al cibo. Non significa che il cibo 
abbia assunto un ruolo secondario, ma , in un’epoca in cui l’ospite tipico non conosce 
“la fame”, è sicuramente più sensibile alla presentazione, alla novità, alla qualità del 
servizio che alla quantità delle pietanze in sé. Deve essere stuzzicato. 

-La dieta degli italiani è modificata. Il benessere, i media, il turismo, l’immigrazione 
hanno facilitato un’apertura verso la cultura gastronomica di altri Paesi, mentre la 
globalizzazione del mercato ha permesso di replicare  in casa piatti degustati in 
trasferta.  

Una maggiore sensibilità verso il legame tra dieta e salute ha creato altre esigenze: da 
qui la necessità di accomodare diete speciali (celiaci, vegetariani ecc.) e soddisfare 
richieste per cibi più leggeri. 

-E’ cambiato il ritmo della vita quotidiana. Il passo accelerato rende irrequieti; non è 
più valida l’idea di passare diverse ore a tavola ad aspettare una lunga successione di 
portate. La creazione di punti buffet ha permesso al cliente di essere mobile e di 
interagire con il personale in modi un tempo impensabili. 

 



-Il settore del business. Una volta l’evento importante era per antonomasia il pranzo 
del matrimonio, il battesimo … Ora l’evento importante è anche un meeting, il lancio 
di un profumo … Perciò il mondo degli affari ha influenzato il potere della convivialità 
presentando nuove sfide a cui i ristoratori devono far fronte. 

-La tecnologia è determinante per la competitività. Il sistema del sottovuoto, il forno 
convezione-vapore, l’abbattitore  di temperatura, le vetrine a diverso range di 
temperatura per il mantenimento del prodotto ed altre attrezzature  per il banco bar, 
garantiscono l’abbattimento di tempi morti, ottimizzano il lavoro del cuoco, 
permettono risparmi a livello energetico, conservano a lungo termine. 



Cenni storici: i BAR 

• Il termine “bar” deriva da una contrazione della parola inglese barrier (sbarra) e 
dal relativo verbo to bar che significa sbarrare, con esplicito riferimento alla 
funzione del banco bar che divide l’area del barista da quella del consumatore. 
Nasce così nei locali, sin dall’epoca della colonizzazione del Centro-America, 
l’angolo riservato alla vendita degli alcolici, diviso appunto da una sbarra (che 
diventerà la bancalina, destinata a separare la zona in cui opera il barista da quella 
per il consumo). 

• Nel ‘700, i primi locali sono una trasposizione dei salotti di casa. I caffè possiedono 
quindi tutte le caratteristiche delle abitazioni e dei loro arredi: tavolini, divani, 
tende, specchiere e quadri. Il rito dello stare insieme sorseggiando un tè o un caffè 
esce così dalle mura domestiche e si estende ai luoghi della città. 

• Il più antico Caffè d’Italia viene inaugurato a Venezia nel 1720 da Floriano 
Francesconi in piazza San Marco, con il nome di “Alla Venezia Trionfante”, poi 
ribattezzato in Caffè Floriàn dal nome del proprietario in dialetto veneziano. Molti 
artisti e letterati dell’epoca, tra i quali gli italiani Goldoni e Foscolo ma anche nomi 
internazionali come Rosseau e Dickens, erano soliti frequentare il Caffè. 

• Verso la fine del ‘700, Giorgio Quadri acquisisce “Il Rimedio”, altro Caffè di gran 
moda a Venezia, cambiandone nome in Caffè Quadri. All’epoca, Venezia contava 
già 208 caffetterie e Quadri introduce nel suo locale la preparazione del caffè alla 
turca, che riscuote grande successo.  



• Ai Caffè veneziani seguono presto il Caffè Pedrocchi a Padova, il San Carlo a Torino 
e il Caffè Greco in via Condotti a Roma, che diventa ben presto una delle 
caffetterie storiche della capitale. Verso la fine dell’ ‘800, nasce a Napoli il Gran 
Caffè Gambrinus, a due passi dal Palazzo Reale. Tutti questi Caffè sono importanti 
luoghi di incontro e ritrovo di intellettuali, accademici, politici, studenti e artisti, 
dove il consumo avviene prevalentemente al tavolo e l’ambiente tende ad 
assomigliare al salotto di casa. 

• Il Cafè Museum di Vienna, progettato dall’architetto Adolf Loos alla fine dell’800 in 
piena rivoluzione industriale, è esso stesso una rivoluzione nella concezione del 
Caffè di quei tempi, in quanto si avvicina al concetto di bar come lo intendiamo 
oggi, dove consumare velocemente un caffè in piedi, a causa dei ritmi quotidiani di 
una società orientata alla produttività. 
Nel ‘900 cambiano i consumi e comincia un nuovo modo di progettare gli spazi e 
gli arredi. Dal “su misura” e dalla costruzione artigianale si passa ad arredamenti 
prodotti con il concetto industriale, novità che in questo contesto ha un 
importante significato: l’arredo viene infatti studiato da un progettista, i moduli 
sono predefiniti, la presentazione avviene tramite catalogo, si riducono i tempi di 
consegna e si ha una qualità certificata.  

• Nuove aziende iniziano a lanciare sul mercato il concetto di arredo componibile 
che, grazie alla modularità dei componenti, offre soluzioni sempre più 
personalizzabili e flessibili per molteplici configurazioni. 

• Attualmente, la catena internazionale Starbucks, voluta dal signor Schultz dopo un 
viaggio in Italia negli anni ‘80 attraverso i Bar e i Caffè di Milano e Venezia, 
ripropone all’interno dei locali un arredo domestico fatto di poltrone, librerie e 
tavoli pieni di riviste, a testimonianza di un rinnovato rapporto temporale e 
spaziale con il rito del caffè. 
 



Negli ultimi decenni 
Nel corso degli ultimi anni la società ha messo alla nostra portata un gran numero di 
locali alla moda che hanno subito una trasformazione progressiva, sempre più 
caratterizzati da versatilità ed eclettismo. 

In origine i bar europei nacquero per bere in società. 

Gli americani lo fecero più tardi, dopo anni di condanna morale causata dalla legge 
che proibiva gli alcolici, ma con gli anni diventarono il paese con maggior numero di 
barman del mondo. Un fatto non casuale perché è proprio negli Stati Uniti che è nato 
il concetto di bar moderno con la esportata e nota “ora felice” o happy hour. Nata 
negli anni venti, è diventata una tradizione dell’alta società, che beveva in casa perché 
la legge vietava di farlo altrove. Quel rituale che prima durava un’ora, oggi può 
protrarsi tutta la notte. 

Per questo i bar si trasformano in ambienti che agevolano una delle occupazioni più 
desiderate della società dell’ultimo mezzo secolo, “ansiosa” di entrare in contatto con 
la gente.  

I bar diventano gli spazi che giocano con maestria con i cambiamenti dei materiali e 
dell’illuminazione, ed i colori ed il grafismo sono, in molti casi, le principali risorse 
creative . Questa nuova immagine coinvolge anche il ruolo del proprietario, del 
barman e del personale che da “servitori” di bevande diventano protagonisti 
dell’attività e della relazione con il cliente. 

 



 Sono i diversi i fattori che intervengono nella progettazione e l’arredamento di un 
bar, pasticceria, ristorante o altro: 

 

• La fruibilità: gli spazi devono essere utilizzati dall’operatore in modo ottimale, 
essere facilmente trasformabili e integrabili. 

• L’accessibilità: il fruitore deve potere accedere al servizio facilmente, senza 
ostacoli. 

• Il benessere, il comfort: l’ambiente deve essere confortevole e garantire dei 
requisiti di benessere sotto l’aspetto climatico, illuminotecnico e della salubrità. 

• La visibilità, l’immagine coerente: il cliente deve percepire omogeneità tra 
l’immagine del locale e il servizio offerto. 

• L’economicità nella gestione: garantire un facile mantenimento del locale (facilità 
di pulizia, possibilità di operare con interventi di ripristino facilmente attuabili con 
uso di materiali durevoli, lavabili …). Locali con flussi molto alti (tipo le aree di 
servizio) devono dedicare un operatore fisso alla cassa, in posizione quasi sempre 
distaccata, in modo da non creare sovraffollamento in prossimità della zona 
consumazione. Al contrario, se stiamo progettando un locale che verrà gestito per 
almeno una parte della giornata da un solo operatore, la cassa dovrà essere 
sempre a portata di mano. In relazione al tipo di servizio offerto dal bar, sarà 
necessario definire la migliore combinazione delle varie unità presenti nell’arredo 
(per esempio, nel caso delle colazioni è fondamentale la scelta tra banco – cassa – 
vetrina pasticceria, oppure banco – vetrina pasticceria – cassa). 

 

 



• L’ambiente Bar può essere suddiviso al suo interno in aree funzionali: 

 La zona operativa (o di servizio): costituisce l’area frequentata dal personale.  

 Sono gli spazi necessari per la preparazione, composti dal sistema banco e 
retrobanco, dalla cucina e dagli spazi accessori.  

 Le attrezzature legate a specifiche funzioni (es. preparazione caffè e bevande 
calde, preparazione bevande fredde, preparazione snack, gelateria ecc…) 
comportano spazi di gestione e di movimento dell’operatore.  

 Per una miglior operatività possono essere organizzate in “aree funzionali” relative 
ad ogni servizio. 

 La zona di consumo: è lo spazio per la clientela. Può essere un’area di passaggio 
(consumo al banco) oppure di sosta (sala attrezzata con tavolini e sedie). Troviamo 
inoltre gli spazi di circolazione, accuratamente dimensionati e disposti, affinché le 
aree suddette siano ben collegate e permettano al personale di servizio di lavorare 
adeguatamente e ai clienti di sentirsi nel comfort. 
 



ZONA OPERATIVA 

FUNZIONI ATTREZZATURE 

Macchina Caffè 

Macinadosatore 

Lavastoviglie 

Lavello 

Frullatore Shaker Centrifuga 

Fabbricatore ghiaccio 

Vani refrigerati 

Cappa aspirante 

Forno 

Piastra 

Affettatrice 

Vetrina  

Vetrina gelato 

Preparazione caffè 
e bevande calde 

Preparazione 
bevande fredde e 
aperitivi 

Preparazione  
snack e panini 

Pasticceria 

Gelateria 



LA ZONA DI CONSUMO 

L’area ideale da riservare a persona in uno spazio bar/ristorante è di 1,5 mq (tra l’altro, è un 
parametro richiesto da più Ulss). 

Il calcolo presuppone l’impiego di sedie di dimensioni standard (misure sedile 50x50 cm). 

Le zone di passaggio tra i tavoli dovrebbero essere larghe 1,50 m. per assicurare facilità di servizio 
e buon comfort.  

Inoltre i tavoli dovrebbero distare circa 1,30 m. dalle pareti. 

 

“IL RAGGIUNGIMENTO DEL COMFORT VISIVO, SONORO, 
AMBIENTALE DEVE ESSERE IL FATTORE PRIORITARIO NELLA 
PROGETTAZIONE DELL’ ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI“ 

(quindi si rivela fondamentale l’abilità di chiunque interpreti 
questo ruolo poiché il risultato contribuirà alla valorizzazione 
dell‘immagine del Locale). 
 

 

 



CARATTERISTICHE PROGETTUALI SIGNIFICATIVE: 

 
-COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA:  

Composizione di volumi e spazi, integrazione tra funzioni e forma 

PIENI E VUOTI SONO IMPORTANTI IN EGUAL MODO (ogni spazio deve essere 
valorizzato) 

-ILLUMINAZIONE: una luce adeguata garantisce la sicurezza e condiziona 
psicologicamente l’approccio del cliente all’ambiente e al consumo del cibo. 

Fonti di luce ben posizionati possono mettere in risalto elementi attraenti e 
anche nascondere alcune imperfezioni. 

La luce ambientale può essere modulabile (su più linee) per potersi adattare 
all’atmosfera dell’evento (happy hour , pranzo, cena …) 

-MATERIALI/COLORI: fondamentali per la caratterizzazione del locale, la 
“costruzione” dell’immagine e del mood del locale stesso. 

 



SPAZIO ED ILLUMINAZIONE Caffè di mezzo  Castelfranco Treviso 













L2O Tel Aviv 







Kaa  San Paolo Brasile 







Gero  Rio de Janeiro 









SPAZIO E MATERIALI D’Espresso  New York  











Celeste  Mexico City 







Coutume cafe  Parigi 











IL LEGNO: UN MATERIALE PER PIU’ “SEGNI”  Omido  New York 













Sushi-teria  New York 









Theodor  Isreale 











Argentee  Concorezzo Monza Brianza   













Banq  Boston 













Inkiostro    Parma  BAR-RISTORANTI: tipologie di locali 













4P’s   Vietnam  











La Voliera  Milano 











Les Gitanes  Milano Un nostro stile: “Classico contemporaneo” 









Shanghai Lan 









Go-Ten  Lussemburgo   







Edge   Miami 









La Enoteca  Rotterdam   







Bella Italia Weine Stoccarda 











Rog  Slovenia Un altro stile : “Ludico” 











Froyo Yogurteria Grecia 













Olivomare  Londra   













Starbucks  Fukuoka … alla “Libertà dell’ estetica” … 











Cristal bar  Hong Kong 







Z Bar  Filippine 







Beijing Noodle 9 Los Angeles 











Caffetteria Biennale Venezia 








