RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il progetto proposto si prefigge di riprendere convenzioni culturali elementari (elementi
architettonici fortemente riconoscibili e caratterizzanti nella tradizione dei luoghi destinati a spazi
pubblici), adattandole al contesto delle funzioni contemporanee, il progetto rifiuta l’enfasi a
favore di un’immagine di recupero di una civiltà urbana più discreta.
La seduta collettiva è di per se' un oggetto privo di "significante".
La seduta utilizzata da un primo utente è ancora non "significante", solo con due o più utenti la
seduta può essere attivata come luogo "significante", infatti sia che ci si sieda a "fianco", sia che
ci si sieda di spalle la seduta collettiva obbligherà al "confronto", al "dialogo", a valorizzare la
propria diversità.
Una seduta anticonformista può risvegliare il confronto, il dialogo o può aiutare a riflettere sulla
diversità.
L'uso del colore nella sua forma primaria trasforma l'arredo urbano in "allestimento", le panche
saranno realizzate in blocchi cementizi colorati (seduta) e da lastre metalliche mobili su asta o
cerniera a raggio controllato (schienale).
Il progetto proposto concettualmente si può rovesciare come un guanto, può essere definito
double-face; un progetto dal duplice linguaggio, il primo, un linguaggio fortemente simbolico che
è necessario per dare al luogo forti connotati di riconoscibilità, ad una scala urbana allargata, il
secondo, quello del contenuto funzionale, ad una scala locale riferibile all’ambito, evidenziando
funzioni d’uso ludiche socio-culturali, ma che abbiano un’immagine doppia, sia a dimensione
urbana, sia a dimensione locale.
E’ evidente che il progetto va valutato anche alla luce dell’impegno economico disponibile,
l’ipotesi proposta prevede un impegno economico limitato.
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA DI REALIZZAZIONE
valutazione dei costi dell’intervento suddiviso nelle principali categorie di lavori
n.b. La presente stima va riferimento all’Elenco Prezzi Lavori Pubblici
della Regione Toscana
A - OPERE CIVILI
A.1 – Movimento di materie e opere strutturali
a.1.1 – rimozioni e demolizioni
euro
650,00
A.2 – opere di finitura
a.2.1 – fornitura e posa materiale cementizio per sedute
euro
4.800,00
a.2.2 – fornitura e posa sedili in metallo
euro
6.300,00
a.2.3 – opere di decorazione in laboratorio e in sito
euro
1.800,00
A - OPERE CIVILI TOTALE
13.550,00
B - OPERE IMPIANTISTICHE
B.1 – impianti esterni
b.1.1 – impianto elettrico e di illuminazione esterno
euro
700,00
euro
600,00
B.2 – assistenze murarie
euro
300,00
B.3 – interferenze
B - OPERE IMPIANTISTICHE TOTALE
1.600,00
TOTALE A+B
15.150,00
C – Oneri non soggetti al ribasso d’asta
1.000,00
C.1 – di cui oneri per la sicurezza
TOTALE GENERALE A+B+C
16.150,00

