
GUIDA PER LA DISPOSIZIONE DI TAVOLI E SEDIE 

CONSULENZA GRATUITA SCRIVENDO A consulenza@tetnoleggiallestimenti.com  

Molto spesso si effettua una gran confusione per l’organizzazione di tavoli e sedie all’interno di una 

location, su un giardino, su una terrazza, etc. Gli errori più comuni sono il NON calcolo degli spazi di 

passaggio tecnici e la non corretta valutazione degli spazi da lasciare dal muro. 

C’è chi adora il tavolo rotondo senza se e senza ma, chi invece preferisce decisamente per quello 

rettangolare, e chi ancora per il quadrato; occorre sapere che sono tavoli a cui occorre imputare spazi diversi 

a seconda della forma dello stesso. Infatti a parità di persone da far accomodare cambiano gli spazi che ogni 

tipologia di tavolo richiede. Il tavolo che consente miglior ottimizzazioni degli spazi è il rettangolare, seguito 

da quello rotondo nella dimensione ottimale di 160 cm di diametro, e per finire il tavolo quadrato che 

essendo più comodo per le 4 persone sedute paga lo scotto di essere soggetto a spazi tecnici di manovra 

maggiori. Dal canto suo è preferito in eventi più informali per permettere di far sedere da 1 a 4 persone 

impegnando minor spazio possibile. Diciamo che sostanzialmente occorrono 1 mq a persona per le sedute 

giuste, più 0.50 mq a persona per area buffet e socializzazione. 

In questa guida vogliamo facilitare l’individuazione dei tipi di tavoli più opportuni e giusti per ogni Vostra 

singola esigenza; allo steso tempo vogliamo riportare e farVi comprendere quelle che sono le caratteristiche 

funzionali e dimensionali di una buona “zona sala”, così che ognuno possa scegliere i tavoli e le sedie o i 

vari complementi d’arredo che ritiene più opportuno. 

Il primo elemento da valutare attentamente per la scelta di un tavolo è il numero di posti a sedere che 

occorrono siate precise lasciando un piccolo margine sempre. Il calcolo è molto semplice: per ogni 

commensale / invitato occorrono, per sedere a tavola con un po’ di comfort, almeno 60 cm (minimo) di 

larghezza e 40 cm (minimo) di profondità.  

In ambito eventi o cerimonie in piena comodità, un tavolo rettangolare di 180 cm per 80 cm sarà sufficiente 

per sei persone. Allo stesso modo, un tavolo quadrato di circa 88 cm x 88 cm di lato andrà bene per 4 persone 

in piena comodità. Sempre in ambito eventi o cerimonie il tavolo rotondo o circolare è quella che molti 

ritengono utilizzi meglio lo spazio a disposizione: in effetti basterà, per 8 persone, un tavolo rotondo di circa 

160 cm di diametro. Come fare il conteggio delle persone su un tavolo rotondo: sui Tavoli Rotondi lo spazio 

minimo per commensale è sempre di cm 60 (circonferenza = diametro tavolo x 3,14). Calcolando il diametro 

si ricavano le persone a sedere. Esempio: tavolo da 160 cm di diametro - 160 x 3,14 = 502,4 circonferenza del 

tavolo / 60 cm per ogni pax da: 502,4 ÷ 60 = 8,37. Dunque in un evento, matrimonio o cerimonie su un tavolo 

di diametro di 160 cm siedono comodamente 8 persone. Per eventi meno formali più easy e con mise en 

place tranquilla e semplice, possiamo far accomodare max 10 persone.  

Per eventi ancora più informali ricordiamo che il set birreria tavoli e panche hanno una dimensione di 220 x 

68 cm il tavolo, 220 x 25 le pache è permettono la seduta comoda a max 8 persone.    

   

  


