
 

Progetto di miglioramento e di adeguamento della Piazza Emanuela Loi al 
fine di realizzare un'area mercatale per la commercializzazione di prodotti 
tipici e locali artigianali. 
 
 
 Elementi di arredo 

 

A.1. Gli allestimenti in questione costituiti da coperture metalliche di forma irregolare costituite da 

n.3 montanti in tubo Ø100mm con piastre di base da 300x300mm.  ll tetto con pendenza del 2%, 

è composto da un'orditura portante in acciaio, tamponata sopra e sotto da moduli sagomati di 

pannelli coibentati dello spessore di 30 mm. Nella parte superiore del tetto l'apposita inclinazione 

garantisce lo scarico delle acque all'interno di una delle colonne portanti. 

Le coperture dovranno prevedere quali requisiti minimi:  

- struttura in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma UNI) e verniciata a polvere 

poliestere; 

- rivestimento in lamiera zincata verniciata a polvere poliestere nei colori a scelta della D.L. ;  

- impianto elettrico a norma CEI per il posizionamento di un numero adeguato di corpi illuminanti 

tipo LED da 15 watt n.5 cadauna per un'illuminazione diffusa adeguata, n.3 prese cadauna, 

quadro elettrico; 

- progetti esecutivi degli allestimenti e degli impianti  

- certificazioni richieste per legge 

Le dimensioni medie di ciascuna tettoia saranno di mt 7.00*4.00ca e mt 6.00*4.00ca; l'altezza di 

mt 3.30 per la tettoia grande e di mt 3.00 per la tettoia media.        

A.2  Le panche da inserire quale arredi della piazza saranno realizzate con struttura in lamiera di 

acciaio dello spessore di 7 mm con piastra predisposta  per il fissaggio al suolo con tasselli. 

Seduta in doghe di legno esotico dello spessore di 38 mm con doppio fascione perimetrale rigato 

dello stesso legno fissato ai supporti con viti truciolari e rinforzata con squadrette di acciaio 

prezincato. Tutte le parti in legno sono verniciate a due mani: la prima di fondo isolante con 

applicazione  a spruzzo e la seconda di finitura di vernice all'acqua per esterni. 

Tutte le componenti in acciaiao sono verniciate a polvere poliestere.Esse dovranno avere le 

seguenti dimensioni: mt 4.00*0.84, mt 3.00*0.84, mt 2.00*0.84 ed un'altezza di cm 44.  

A.3. La fontanella per l'acqua potabile avrà una struttura in tubo d'acciaio zincato e verniciato con 

polvere poliestere di sezione rettangolare e altezza 1000 mm con piastra rettangolare 



290mm*140mm e tappo superiore in lamiera. Rubinetto in ottone nichelato del tipo a pulsante 

con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione 

in acciaio inox con terminale filettato compreso l'allacciamento alla rete idrica comunale. La 

struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e 

verniciata a polvere poliestere delle dimensioni di 300x900mm e profondità di 100mm, dotata di 

tubo di scarico e troppo-pieno Ø40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al 

collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della 

vasca delle dimensioni di 740x290mm e spessore 5mm è in acciaio zincato e verniciato a polvere 

poliestere. 

A.4  La segnaletica sarà costituita da totem bifacciali autoportanti con grafica dedicata distintivi 

dei siti dove si svolgono le iniziative, da collocare nei posti di maggior transito turistico,(vedi 

elaborato grafico) in lamiera di acciaio sp. 30/10mm, verniciato con primer a polvere poliestere. Il 

fissaggio al suolo avviene tramite il particolare zoccolo di base in acciaio inox satinato dello 

spessore di 6mm con piastra predisposta per il montaggio di idonei tasselli. La superficie 

espositiva è protetta da due fogli di ppolicarbonato compatto sp.8mm, fissati con appositi dischi.  

Un frontalino estetico in tubo quadro di acciaio inox satinato. Tutta la viteria è in acciaio inox. Le 

dimensioni minime  saranno di 1000*1400.     

A.5  Le colonnine a scomparsa compatta atta alla distribuzione di energia elettrica, segnali Tv 

etc., sono costituite da scatola in cemento da interrare, struttura portante realizzata in acciaio 

inox AISI 304 e successivamente verniciata a polvere poliuretanica; struttura estraibile in acciaio 

inox AISI 304; n.6 prese stagne IEC 309 16/32 A V240/400 - 50/60Hz IP67 e organi di comando 

e protezione differenziali magnetotermici delle dimensioni di 450*450mm per un'altezza di 

600mm. Nella parte superiore della torretta a scomparsa viene fissato un chiusino in ghisa 

sferoidale che può essere integrato alla pavimentazione. 

A.6.1  BAGNO MOBILI ORDINARIO 

monoblocco sanitario con 1 e antibagno WC, Nr.4 piedi d'appoggio al basamento altezza cm 16 

Nr. 1 WC vaso o turca (oppure. alla turca), nr. 1 lavamani (acqua fredda) 

Nr.l porta con finestra vasistas cm.50x50 Nr.l finestra vasistas cm.50x50 

Nr.l porta interna cieca cm.70x215 , Nr 1 presa 10/16 A, 

dimensioni: 240 x 120 x 220 altezza interna. 



Maggiorazione per la realizzazione di una Vasca "Chimica" stagna in ferro saldata sotto per i 

reflui mm 1200 X 1200 X 200 (h) , con bocchetta per lo scarico / Spurgo diametro, inclusi piedini 

di rialzo. COMPRESA MANODOPERA E ALLACCIO ALLE RETI ESISTENTI. 

A.6.2 

BAGNO MOBILE H 

FORNITURA IN OPERA DI BAGNO MOBILE H 

Il monoblocco dovrà essere costituito da N. 2 tubolare di supporto dim. mm 80x40x1,5 per tutta la 

lunghezza del monoblocco; N. 1 porta esterna cieca, dim. mm 1.050x2.100, con maniglione fisso 

mm 600; N. 1 finestrino Vasistas, vetro stampato sp. mm 4, dim. mm 500x500, senza barre di 

protezione; N. 1 wc vaso in porcellana di tipo agevolato con cassetta di scarico e portarotolo - scarico a 

parete; N. 1 lavandino in porcellana dim. mm 550x450, con rubinetto acqua fredda a leva clinica e 

specchio; N. 2 corrimano orizzontale dim. mm 900; N. 2 maniglione verticale; N. 1 segnalatore acustico 

di emergenza; N. 1 plafoniera interna ad incandescenza 60W, con interruttore di accensione; Scatola di 

derivazione per allacciamento esterno; Bullone M12 per collegamento alla rete di terra saldato alla 

struttura di base; Pluviali a perdere; dimensioni minime 240 x 200 x 240 altezza interna. 

Il monoblocco dovrà essere completo di RAMPA in alluminio per il superamento del dislivello rispetto al 

piano di appoggio con pendenza non superiore all’8% e larghezza adeguata per l’accesso di una 

carrozzina. 

 

Verrà riconosciuta una maggiorazione per la realizzazione di una Vasca "Chimica" stagna in ferro saldata 

sotto per i reflui mm 1200 X 1200 X 200 (h) , con bocchetta per lo scarico / Spurgo diametro, inclusi 

piedini di rialzo, compreso allacci alla rete di servizi.  

A.7 Allestimento di n.1 spazio per box office costituito da una struttura in acciaio verniciato con 

polveri poliuretaniche e vetro antisfondamento delle dimensioni di mt 6.00*5.00 ca e altezza mt 

3.00.  

L’allestimento dovrà essere realizzato secondo i disegni allegati con dimensioni 6.00*5.00*3.00 

mt; è prevista una zona per le attività e un porticato. 

La struttura dovrà essere realizzata con tubi in acciaio quadri e rettangolari di spessore non 30/10 

mm; la zincatura dovrà essere realizzata a clado; le caratteristiche dell’acciaio sono riportate 

nella relazione di calcolo; le dimensioni della carpenteria metallica sono riportate nei disegni 

allegati e nella relazione di calcolo. 

Le pareti laterali saranno realizzate con telai in alluminio e completate con superficie vetrata; la 

parete di metri 4.00, al netto del porticato sarà realizzata con superficie vetrata di tipo fissa; la 

parete di lato 4.00 sarà realizzata con due ante centrali scorrevoli. Le altre 2 pareti verranno 

relazzate con pannelli coibentati  



L’allestimento verrà completato con la pavimentazione e il controsoffitto interno, la copertura 

verrà realizzata con pannelli in lamiera metallica, cobentati e quant’altro. 

L’info box dovrà essere fornito di punti luce e punti presa come da computo metrico e collegato 

alla rete elettrica comunale. 

 Il complesso di dette attività si svolgerà secondo il cronoprogramma. 

 
 


