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Via Azuni

Comune di Sarroch

Progetto di installazione di pannelli didattici per la comunicazione e informazione

turistico-culturale per la promozione del territorio comunale.

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marco De Martini

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016

Città Metropolitana di Cagliari

Progettista
Arch. Franco Galdieri

A _ Appalto lavori a base di gara

A.4 _ Particolari costruttivi stendardi su palo in ghisa e targhette in ceramica

Stendardo su palo in ghisa     scala 1:10

Immagine stendardo su palo
tipo Neri art. 2253.003 o equivalente

Indicazioni dimensionali dettagliate

Pannello

Descrizione

Stendardo formato da elementi in ghisa UNI EN 1561

e acciaio FE 510 UNI EN 10219-1 zincato a caldo

secondo norma UNI EN ISO 1461, composto come

segue:

1°) da un palo in acciaio a sezione circolare alto cm

93,5 (diam. cm 6), dotato di fl angia (H - diam cm 13)

predisposta con tre fori (diam cm 1,3) per il

fi ssaggio al plinto di fondazione con tirafondi;

2°) da un elemento di base in ghisa alto cm 16, a

forma tronco conica (diam. inferiore cm 17, superiore

cm 8,5), decorato nella parte centrale e

superiore da venti piccole scanalature (A). L’

elemento viene fi ssato al palo in acciaio 1° tramite

un grano M6;

3°) da un elemento in ghisa alto cm 9,5, largo cm

38,5, con funzione di attacco e sostegno inferiore del

pannello (4°). L’elemento va innestato sull’anima

(1°), il suo decoro (B) è composto da due foglie

arricciate;

4°) da un pannello pubblicitario composto da:

un telaio esterno (C) alto cm 116,5, lungo cm 57,

realizzato con un profi lo speciale di acciaio, al suo

interno vi è saldato uno scheletro (a) per

irrobustire la struttura;

un telaio interno superiore (D) alto cm 84,5, lungo cm

51,6 ed uno interno inferiore (E) alto cm 84,5, lungo

cm 51,6, realizzati in profi lato angolare

(mm 20 x 20 spessore 6) di acciaio, due perni (b)

facilitano il fi ssaggio al telaio esterno (C); la struttura

da la predisposizione per l’installazione di

due pannelli (F-G) di dimensione cm 50,5 x 23 x 2 (il

primo) e cm 50,5 x 83 x 2 (il secondo).

Lo spazio pubblicitario utile dei due pannelli è:

altezza cm 80,5, lunghezza cm 47,5 per quello

superiore, altezza cm 20,5, lunghezza cm 47,5 per

quello inferiore.

L’altezza totale dello stendardo è di cm 216,5, la

lunghezza cm 57 e lo spessore del pannello di cm 6.

Elemento decoro
e sostegno pannello  in ghisa

Palo in acciaio Ø 6 cm

Elemento base in ghisa

Plinto di fondazione in c.a.
dim. 50x50x40h cm

n.    9 pannelli per monumenti storici
n. 18 pannelli per rioni storici

Targhette in ceramica scritta in italiano  dim. 44x35 cm     scala 1:5

Targhetta in ceramica
con scritta in lingua italiana
per vie centro urbano - dim. 44x35 cm

n. 13 targhette fornite dalla Stazione Appaltante
n.   8 da applicare alle murature mediante incollaggio e staffe
n.   5 da inserire in paline in acciaio anch'esse fornite dalla S.A.
(vedi voci computo 002 e 003)

Targhetta in ceramica esistente
nelle vie storiche con scritta in lingua italiana
dim. 44x35 cm

Targhetta in ceramica
con scritta in lingua sarda
per vie storiche - dim. 44x18 cm

n. 26 targhette fornite dalla Stazione Appaltante
da applicare alle murature mediante incollaggio e staffe
(vedi voce computo 004)

Targhette in ceramica scritta in sardo  dim. 44x18 cm     scala 1:5

(vedi voce computo 001)

Mezza staffa compatta tipo Real Votiva store
o equiv.con finitura in ceramica smaltata bianca
dim. 2,5x4,5 cm M8 - n. 2 a targhetta
(vedi voce computo 006)

Staffa compatta tipo Real Votiva store
o equiv.con finitura in ceramica smaltata bianca
dim. 3,5x7,5 cm M8 - n. 1 per 2 targhette
(vedi voce computo 005)

scala 1:1

scala 1:1


