


A stare dentro le righe impariamo sin da bambini.
Non servono barriere. Basta guardare a terra.









L’approccio più virtuoso alla fase 2 consiste nel distanziarsi 
senza che ciò implichi produrre oggetti che, a fine emergenza, butteremo via.



Parametri di distanziamento basati sulle sedute invece che sugli interi tavoli permetteranno di 
ripartire lo spazio sulla base delle dimensioni dei mobili che i locali hanno già a disposizione 
(tavolini tondi, quadrati, rettangolari, con sedie, con panche ecc..) evitando approssimazioni 

per eccesso che consumerebbero più spazio.









Ogni locale potrà avere uno schema di disposizione di tavoli e sedute case-specific che permetta 
di accomodare nel pieno rispetto delle distanze il massimo numero di avventori nello spazio 

esterno che gli verrà assegnato.

Lo schema potrà essere studiato direttamente dai proprietari valendosi di un kit che chiunque 
può costruirsi a casa. Due matite, o due gessetti, legate da una cordicella.



















Utilizzare il suolo come spazio di disegno è una tradizione che si tramanda dai
primi artisti di strada (come nell’emblematico caso dei madonnari),

fino ad arrivare ai contemporanei street artist specializzati in floor art.



Il tracciamento dei cerchi di distanziamento potrà fungere da base per opere di grafica e 
pittura commissionate dagli esercenti e realizzate direttamente sul suolo.











Anche alle attività commerciali senza somministrazione dovrebbe essere dato modo di avere 
pertinenze esterne che permettano una immediata e sicura visione di parte degli articoli 

esposti e arricchiscano il bouquet dell’offerta in esterno.





un progetto di

arch. Riccardo Pedrazzoli

arch. Giacomo Minelli

arch. Valentina Cicognani

con arch. Angela Spinelli


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28

