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iGuzzini

CityWoody
design Mario Cucinella

L’ordine commerciale va compilato considerando
gli elementi che compongono il sistema.

palo braccio proiettore

Il palo è disponibile nelle versioni 
con piastra o da interrare.

La possibilità di combinare bracci,
pali, flange, proiettori ed accessori
garantisce alta flessibilità ed estrema
adattabilità del sistema.

Applicazioni delle differenti tipologie
di bracci in versione singola e doppia.

Il braccio intermedio, grazie
all’orientabilità del proiettore,
garantisce una corretta illuminazione
dei camminamenti in prossimità
di carreggiate.

Il sistema è disponibile in tre diverse
dimensioni del proiettore MaxiWoody
da utilizzare senza staffa.

Compact Piccolo Medio

L’installazione a parete, grazie alle tre
differenti lunghezze del braccio,
è la soluzione ideale dove
non è possibile installare il palo.

Indice
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FrameWoody
design Mario Cucinella

SISTEMI CON PROIETTORI PER AREE URBANE
SISTEMI A PARETE PER AREE URBANE

Tutte le composizioni
illustrate possono
essere ottenute
unendo i singoli
elementi presentati
nelle tabelle.

• Sistema di strutture lineari e quadrate,
anche aggregabili in combinazione,
per il sostegno di diversi proiettori
MaxiWoody, finalizzato all’illuminazione
di superfici orizzontali esterne.

• Installazione su palo o parete.
• Struttura in acciaio zincato a caldo

e verniciato con vernice texturizzata
e disponibile in due versioni:
quadrata per alloggiare proiettori
completi di staffa e lineare per
proiettori senza staffa.

• La struttura viene fissata al palo
da una flangia in pressofusione di
alluminio e inclinata di 15° rispetto

il piano orizzontale, mentre nella
parte superiore due tiranti in acciaio
inox la agganciano al palo tramite
un’altra flangia.

• Tutte le viterie esterne utilizzate
sono in acciaio inox A2.

• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

• IP67 IK08
• Marchio F
• Omologazione ENEC
• Classe di isolamento II
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iGuzzini

Versioni LED complete di alimentazione elettronica.
Versione RGB completa di alimentatore e scheda elettronica di controllo DALI.
Versioni LED installabili solo sulle strutture quadrate cod. 5956 e 5965.
I codici su fondo grigio sono riferiti ai proiettori privi di staffa di ancoraggio
e sono usati per le versioni lineari.
I proiettori e relativi accessori sono presentati a pag. 301.

Registered Design03

BB28
BB29
BB30
BB31

36 W 1580 Lm LED RGB32°

codice ottica
42 W 3090 Lm LED neutral

proiettore lampada
8°

42 W 2680 Lm LED warm8°
42 W 3090 Lm LED neutral30°
42 W 2680 Lm LED warm30°

BB32
70 W G12 HIT-CE
70 W G12 HIT-CE
70 W E27 HIE/C Osram

70 W E27 HIE/M Osram

70 W E27 HST 
70 W E27 HIT-CE
70 W E27 HSE
70 W E27 HIE-CE

70 W Rx7s HIT-DE-CE 
70 W Rx7s HST-DE

5650
5651

5652

5653

5654

5684

6°
26°
6°
16°
6°
6°
28°
16°

ST
ST

70 W G12 HIT-CE5614 64°
60 W PGZ12 HIT-CE5616

codice

ST
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150 W G12 HIT-CE 

150 W G12 HIT Osram

150 W G12 HIT-CE

150 W G12 HIT-CE

150 W E27 HIE/C Sylvania

150 W E27 HIE/M Sylvania

5658

5659

5660
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44°

140 W PGZ12 HIT-CEST

5666
150 W Rx7s HIT-DE-CE

150 W Rx7s HIT-DE-CE

ST

ST
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MultiWoody
design Mario Cucinella

• Sistema di flange, bracci orizzontali
e supporti multipli, finalizzati al fissaggio
di proiettori MaxiWoody (corpo
Compact, Piccolo e Medio) su palo
o a parete/ soffitto/pavimento.   

• Flange da palo realizzate in pressofusione
di alluminio per singolo e doppio
proiettore. Le Flange possono essere
istallate su qualunque palo con diametro
di 120 mm o 102 mm, senza operazioni
di foratura per il fissaggio meccanico.

• I bracci orizzontali sono composti da
flange in pressofusione d’alluminio e
profili in lamiera d’acciaio zincata a
caldo. Disponibili nella versione singola
o doppia, per l’alloggiamento di uno
o due proiettori MaxiWoody
(max quattro prodotti).

• Possibilità di rotazione e inclinazione
del proiettore in svariati modi, anche
grazie all’utilizzo di alcuni accessori
(per bracci orizzontali).

• Le flange e i bracci orizzontali da palo
sono verniciati con verniciatura liquida
texturizzata ad elevata resistenza agli
agenti atmosferici ed ai raggi UV.

• Il numero massimo di proiettori
consentito sul palo (consultare il foglio
istruzioni), dipende dalle condizioni del
sito di installazione (spinta del vento,
condizioni del terreno, ecc.); per
qualunque situazione la iGuzzini mette
a disposizione i relativi calcoli di stabilità.

• Tutte le viterie esterne utilizzate
sono in acciaio inox A2. 

• IP67 IK08
• Marchio F
• Omologazione ENEC
• Classe di isolamento IITutte le composizioni illustrate sono puramente

indicative; il numero massimo di proiettori
dipende dalle condizioni del sito di installazione
e deve essere verificato di volta in volta.
Per una corretta installazione degli apparecchi
consultare sempre il foglio istruzione
in dotazione con il prodotto e pali.

iGuzzini

SISTEMI CON PROIETTORI PER AREE URBANE
SISTEMI A PARETE PER AREE URBANE
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Braccio orizzontale

corpo compact
piccolo - medio   ø palo

120 6012

corpo grande
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-
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* Consente una completa rotazione del proiettore sul braccio orizzontale

120 6113
L=400

6116
L=390

6114
L=795

6117
L=785

6115
L=178

6118
L=160

6119*

102

120

102
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-

Supporto multiplo
per due proiettori

codice

228

96
0
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6

Supporto multiplo
per tre proiettori

228

15
60

14
6

* Da utilizzare in abbinamento alla staffa di rinforzo cod. 6175

I proiettori MaxiWoody e relativi accessori che
compongono il Sistema sono presentati a pag. 301
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CityWoody
design Mario Cucinella

• Sistema di illuminazione con proiettori
MaxiWoody finalizzato all'impiego di
sorgenti luminose a scarica e LED.

• Installazione su palo o parete.
• I bracci di sostegno sono realizzati

in acciaio zincato a caldo 70 micron
con trattamento superficiale di
verniciatura liquida texturizzata.
Le versioni da testapalo sono complete
di tiranti in acciaio inox.

• Sono disponibili differenti lunghezze
nella versione da palo e parete;
possibilità di istallazione
a palo di uno o due proiettori.

• I bracci sono fissati al palo tramite
una flangia in alluminio verniciato,
il sistema di fissaggio non richiede
la foratura del palo. 

• Possibilità di inclinare i proiettori
verso il lato strada e il lato marciapiede. 

• Tutte le viterie esterne utilizzate
sono in acciaio inox A2. 

• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.

• IP67 IK08
• Marchio F
• Omologazione ENEC
• Classe di isolamento II

Tutte le composizioni
illustrate possono
essere ottenute
unendo i singoli
elementi presentati
nelle tabelle.
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* Installabile su pali cod. 1281-1283
(ad un altezza di 4 m dal terreno) 

codice ottica
28 W 2030 Lm LED neutral white

27 W 1980 Lm LED neutral white
28 W 1760 Lm LED warm white

27 W 1980 Lm LED warm white
35 W G12 HIT-CE
70 W G12 HIT-CE
35 W G12 HIT-CE
70 W G12 HIT-CE
35 W G12 HIT-CE
70 W G12 HIT-CE
14 W GR14q-1 TC-TEL
17 W GR14q-1 TC-TEL
26 W GX24q-3 TC-TEL

42 W GX24q-4 TC-TEL
32 W GX24q-3 TC-TEL
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6144
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proiettore lampada colore

M
ax

iW
o

o
d

y
co

m
pa

ct

32°

ALo
32°

ALo
22°
26°
56°
58°
AL
AL

56°

58°

270

ø 260
296

15

Registered Design03

I proiettori MaxiWoody e relativi accessori sono presentati a pag. 301 * Versioni con staffa

BB30*
BB31*

codice otticaproiettore lampada colore
42 W 3090 Lm LED neutral white30°
42 W 2680 Lm LED warm white30°
70 W G12 HIT-CE

70 W Rx7s HIT-DE-CE
70 W Rx7s HST-DE

5676

5685

26°

ST

70 W G12 HIT-CE5615 64°
60 W PGZ12 HIT-CE5617 ST
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140 W PGZ12 HIT-CE

150 W Rx7s HIT-DE-CE

44°

ST

150 W G12 HIT-CE5619

5621

5683 ST
150 W Rx7s HST-DE

Indice

Soluzione  tipo 1

Soluzione  tipo 2

Soluzione  tipo 3
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PANCHINE

ARTICOLO: DESCRIZIONE TECNICA - Rev. A - Dicembre 2006

© 2006 NERI S.p.A. 1:20

Descrizione
Panchina fissa in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di iroko o essenza similare colore marrone, il tutto corrispondente per forma, misure e decori 
vari al disegno che del progetto fa parte integrante.
La panchina è composta come segue:
1°) da due elementi in ghisa alti cm. 80, lunghi cm. 63, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è dotato di due murature (A) alte cm. 

5,5, larghe cm. 4,5, distanziate fra loro con interasse di cm. 40, di attacchi per le tavole in legno del sedile e spalliera;
2°) da un sedile largo cm. 33,5, composto da due tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, larghe cm. 15, con spessore di 

cm. 3,5. Ogni tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno;
3°) da una spalliera composta da due tavole in legno massello di iroko o essenza similare, lunghe cm. 180, alte cm. 12, con spessore di cm. 3,5. Ogni 

tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno.
La panchina assemblata ha le seguenti misure:
altezza tot. cm. 80 - lunghezza tot. cm. 180 - larghezza tot. cm. 63 - interasse fra i sostegni cm. 134 - altezza sedile cm. 42 - larghezza sedile cm. 33,5 
- altezza schienale cm. 80 - inclinazione fra sedile e schienale 110°.

Protezione delle superfici
Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono la panchina.

2142.002

Fronte

180

1°

2°

1°

134

42

80

3°

1° 1°

Esploso

M6M6

1°

63

42

80

4,5

15

Fianco - sostegni Sx-Dx

A

12

40

5,
5

33,5

2°

3°
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Technical-executive development:

Stefano Alonzi, Gaetano De Napoli,
Adriano Venudo, Valter Tronchin

Anastasio
Makatite
Realgar
benches

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti 
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués                            
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas 
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor

Vedi disegni a pag.:  / See drawings on page: 
Voir plans page:  / Vea los dibujos de la pág.:
Veja os desenhos em p.:  / Siehe Zeichnungen auf Seite:
691

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

makatiteanastasio realgar
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Available in the following materials and sizes:
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Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués                            
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas 
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor

Vedi disegni a pag.:  / See drawings on page: 
Voir plans page:  / Vea los dibujos de la pág.:
Veja os desenhos em p.:  / Siehe Zeichnungen auf Seite:
691

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

makatiteanastasio realgar
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69

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti 
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués                            
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas 
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor

2500/2140 mm
2600/2275 mm
H 740 h 470 mm

Disegni / Drawings / Plans / Dibujos / Desenhos / Zeichnungen/ p.: 686

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Cementazione / Below ground installation / Scellement
Cimentación / Cimentação / Zementierung

Pamio Design

Moonstone
benches

70
Pamio Design

Moonstone
benches

70
Pamio Design

Moonstone
benches

687686 687686

687686
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ARTICOLO: DESCRIZIONE TECNICA - Rev. A - Maggio 2012

www.neri.biz

NB: Le misure indicate sono in centimetri

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.

2253.001

Descrizione
Stendardo formato da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio S355J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto
corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.
Lo stendardo è composto come segue:
1°) da un palo in acciaio a sezione circolare alto cm 93,5 (diam. cm 6), dotato di  angia (H - diam cm 13) predisposta con tre fori (diam cm 1,3) per il 

 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  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 71, realizzato con un pro 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 65,6 ed uno interno inferiore (E) alto cm 24,5, lungo cm 65,6 realizzati in pro lato angolare 

(mm 20 x 20 spessore 6) di acciaio, due perni (d) facilitano il  ssaggio al telaio esterno (C); la struttura da la predisposizione per l’installazione di 
due pannelli (F-G) di dimensione cm 64,5 x 23 x 2 (il primo) e cm 64,5 x 83 x 2 (il secondo). 

 Lo spazio pubblicitario utile dei due pannelli è: altezza cm 80,5, lunghezza cm 61,5 per quello superiore, altezza cm 20,5, lunghezza cm 61,5 per 
quello inferiore.

L’altezza totale dello stendardo è di cm 216,5, la lunghezza cm 71 e lo spessore del pannello di cm 6.

Protezione delle super ci
Consultare le speci che descrizioni sui cicli sui verniciatura dei materiali che compongono lo stendardo.
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NB: Le misure indicate sono in centimetri

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.

2254.010

Descrizione
Palina formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio S355J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, il tutto 
corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.
La palina è composta come segue:
1°)  da un palo in acciaio a sezione circolare alto cm 213 (diam. cm 6), zincato a caldo. Il palo dovrà innestarsi per cm 48 in un plinto di fondazione;
2°)  da un elemento di base in ghisa alto cm 17, a forma tronco conica (diam. inferiore cm 17, superiore cm 8,5), decorato nella parte centrale e 

superiore da venti piccole scanalature. L’elemento viene  ssato al palo 1° tramite un grano M6;
3°) da un supporto in acciaio zincato a caldo per il pannello. Il supporto è  ssato al palo di sostegno mediante una vite centrale M12;
4°) predisposizione per un pannello, misure cm 27 x 41, spessore cm 3. (Il pannello non viene fornito).
L’altezza totale del palo indicatore è di cm 200, la larghezza è di cm 43.

Protezione delle super ci
Consultare le speci che descrizioni sui cicli sui verniciatura dei materiali che compongono la palina.
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NB: Le misure indicate sono in centimetri

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.

2257.000

Descrizione
Palina formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio S355J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, il tutto 
corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.
La palina è composta come segue:
1°)  da un palo in acciaio a sezione circolare alto cm 338 (Diam. cm 6), zincato a caldo. Il palo dovrà innestarsi per cm 51 (C) in un plinto di fondazione;
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  ssato al palo in acciaio (1°) tramite un grano M6;
3°)  da un elemento in ghisa alto cm 20, decorato a forma di pigna (B);
La palina è dimensionata per l’installazione di pannelli (non forniti) su tubi Ø 60 mm e con area massima di esposizione alla spinta del vento di 0,67 m2 .
L’altezza totale della palina è di cm 305.

Protezione delle super ci
Consultare le speci che descrizioni sui cicli sui verniciatura dei materiali che compongono la palina.
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CESTINI

ARTICOLO: DESCRIZIONE TECNICA - Rev. A - Ottobre 2005

© 2004 NERI S.p.A. 1:10

2275.000

Descrizione
Cestino portarifi uti in fusione di ghisa UNI EN 1561, acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI 
EN ISO 1461, corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante.
Il cestino portarifi uti è composto come segue:
1°)  da un tubo di sostegno in acciaio alto cm 102, diam. cm 6,0, dotato di muratura alta cm 15 da cementare al plinto di fondazione;
2°) da una base in fusione di ghisa, alta cm 7 a forma tronco conica (diam. inferiore cm 9, superiore cm 8,5), decorata all’estremità superiore da un toro, 

fi ssata alla colonna 1° con tre grani M6;
3°) da un cesto realizzato in lamiera di acciao spessore 15/10 mm, alto cm.53,5 - diametro cm. 30. Il cesto è fi ssato al tubo di sostegno in due punti: 

nella parte inferiore tramite una mensola dotata di cerniera (B), la quale ne permette la rotazione per facilitare lo svuotamento dei rifi uti; nella parte 
superiore tramite un sistema di blocco con chiave (A). Il fondo del cesto è dotato di fori per il drenaggio dell’acqua;

4°) da un elemento in fusione di ghisa alto cm 8,5, posto all’estremità del tubo di sostegno 1°. L’elemento è decorato da due tori e una sfera con 
diametro di cm 6,0;

5°) da un anello in acciaio inox con funzione di ferma sacco.
L’altezza totale del cestino è di cm. 110, la larghezza massima di cm. 40. Il volume di rifi uti che può essere contenuto è di litri 37.

Protezione delle superfici
Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il cestino.
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2275.000

Descrizione
Cestino portarifi uti in fusione di ghisa UNI EN 1561, acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI 
EN ISO 1461, corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante.
Il cestino portarifi uti è composto come segue:
1°)  da un tubo di sostegno in acciaio alto cm 102, diam. cm 6,0, dotato di muratura alta cm 15 da cementare al plinto di fondazione;
2°) da una base in fusione di ghisa, alta cm 7 a forma tronco conica (diam. inferiore cm 9, superiore cm 8,5), decorata all’estremità superiore da un toro, 

fi ssata alla colonna 1° con tre grani M6;
3°) da un cesto realizzato in lamiera di acciao spessore 15/10 mm, alto cm.53,5 - diametro cm. 30. Il cesto è fi ssato al tubo di sostegno in due punti: 

nella parte inferiore tramite una mensola dotata di cerniera (B), la quale ne permette la rotazione per facilitare lo svuotamento dei rifi uti; nella parte 
superiore tramite un sistema di blocco con chiave (A). Il fondo del cesto è dotato di fori per il drenaggio dell’acqua;

4°) da un elemento in fusione di ghisa alto cm 8,5, posto all’estremità del tubo di sostegno 1°. L’elemento è decorato da due tori e una sfera con 
diametro di cm 6,0;

5°) da un anello in acciaio inox con funzione di ferma sacco.
L’altezza totale del cestino è di cm. 110, la larghezza massima di cm. 40. Il volume di rifi uti che può essere contenuto è di litri 37.

Protezione delle superfici
Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il cestino.
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2275.000

Descrizione
Cestino portarifi uti in fusione di ghisa UNI EN 1561, acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI 
EN ISO 1461, corrispondente per forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante.
Il cestino portarifi uti è composto come segue:
1°)  da un tubo di sostegno in acciaio alto cm 102, diam. cm 6,0, dotato di muratura alta cm 15 da cementare al plinto di fondazione;
2°) da una base in fusione di ghisa, alta cm 7 a forma tronco conica (diam. inferiore cm 9, superiore cm 8,5), decorata all’estremità superiore da un toro, 

fi ssata alla colonna 1° con tre grani M6;
3°) da un cesto realizzato in lamiera di acciao spessore 15/10 mm, alto cm.53,5 - diametro cm. 30. Il cesto è fi ssato al tubo di sostegno in due punti: 

nella parte inferiore tramite una mensola dotata di cerniera (B), la quale ne permette la rotazione per facilitare lo svuotamento dei rifi uti; nella parte 
superiore tramite un sistema di blocco con chiave (A). Il fondo del cesto è dotato di fori per il drenaggio dell’acqua;

4°) da un elemento in fusione di ghisa alto cm 8,5, posto all’estremità del tubo di sostegno 1°. L’elemento è decorato da due tori e una sfera con 
diametro di cm 6,0;

5°) da un anello in acciaio inox con funzione di ferma sacco.
L’altezza totale del cestino è di cm. 110, la larghezza massima di cm. 40. Il volume di rifi uti che può essere contenuto è di litri 37.

Protezione delle superfici
Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il cestino.
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339

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués 
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor                                                                          

Acciaio Zincato e Verniciato / Galvanized and Powder Coated Steel
Acier Galvanisé et Thermolaqué / Acero Galvanizado y Barnizado
Aço Galvanizado e Pintado / Stahl, Verzinkt und Pulverbeschichtet     

Ø 520 mm
H 902 mm
70 lt

Disegni / Drawings / Plans / Dibujos / Desenhos / Zeichnungen/ p.: 700

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

Staubach & Kuckertz

Rubino
litter bins

339

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués 
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor                                                                          

Acciaio Zincato e Verniciato / Galvanized and Powder Coated Steel
Acier Galvanisé et Thermolaqué / Acero Galvanizado y Barnizado
Aço Galvanizado e Pintado / Stahl, Verzinkt und Pulverbeschichtet     

Ø 520 mm
H 902 mm
70 lt

Disegni / Drawings / Plans / Dibujos / Desenhos / Zeichnungen/ p.: 700

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

Staubach & Kuckertz

Rubino
litter bins
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703702



Piano Particolareggiato Centro Matrice

1.6 ABACO PER L’ARREDO URBANO: FONTANELLE
Tipologie in stile del sistema esistente

         21

FONTANE

ARTICOLO: DESCRIZIONE TECNICA - Rev. A - Ottobre 2005

© 2004 NERI S.p.A. 1:10

2810.000

Descrizione
Fontana in fusione di ghisa UNI EN 1561, il tutto corrispondente per 
forma misure e modanature varie al disegno che del progetto fa parte 
integrante. La fontana è composta come segue:
1°)  da una colonna in ghisa alta cm. 110,5 a forma ottagonale. La 

colonna è dotata di una fl angia a pianta quadra (lato cm. 22,5) fusa 
unitamente alla colonna, predisposta con quattro fori (diam. cm. 
1,4) con interasse su ogni lato di cm. 19, per il fi ssaggio al plinto di 
fondazione con tirafondi o tappi ad espansione. La parte inferiore 
della colonna è composta da uno zoccolo (A) alto cm. 21 (chiave cm. 
18), sormontato da una gola diritta (B) decorata da foglie e da un toro 
(C) (chiave cm. 14). La parte centrale della colonna è alta cm. 63, 
(chiave cm. 12,5), decorata su ogni lato da riquadri in bassorilievo 
con angoli smussati, terminante con un toro (D). La parte terminale 
della colonna alta cm. 16, ospita su lati contrapposti il pomello per 
azionare il rubinetto e il boccaglio e termina con un raccordo a forma 
di gola diritta (E);

2°)  da una vasca in ghisa alta cm. 25 per raccogliere l’acqua. L’elemento 
si compone di un vaso di raccolta a forma di giara, avente 
un’apertura di diam. cm. 22, ed un’ altezza di cm. 17,5; il vaso è 
sostenuto da una mensolina decorata da un fi ore. L’elemento viene 
fi ssato dall’interno della colonna per mezzo di due viti M8 in acciaio 
inox, ed è posizionato a cm. 52 da terra;

3°)  da un coperchio in ghisa alto cm.14,5, decorato nella parte inferiore 
da una fascia (F) (chiave cm. 19) con trentadue perle, centralmente 
da un raccordo e un toro e nella parte superiore da un pomo a spicchi 
(G) (chiave cm. 9,5). Il coperchio è fi ssato alla colonna con due viti 
M6 in acciaio inox;

4°)  da un tubo in acciaio zincato da 3/4” GAS, applicato come tubo di 
scarico alla vasca di raccolta acqua;

5°)  da una cannella in ottone brunito, dotata di una fi lettatura da 3/8” 
GAS per eventuali allacciamenti di tubi fl essibili, posizionato a cm. 98 
da terra;

6°)  da un rubinetto in ottone con funzionamento a sfera, dotato di 
manopola d’azionamento in ottone brunito a forma di pigna;

7°)  da un tubo da 3/8” GAS in acciaio zincato per il collegamento fra il 
rubinetto e la rete idrica;

8°)  da quattro murature in acciaio zincato, alte cm. 14, dotate di dadi e 
bulloni ciechi M10 in acciaio inox.

I singoli elementi in ghisa sopra descritti sono realizzati in un’unica 
fusione.
L’altezza totale della fontana è di cm. 124.

Protezione delle superfi ci
Consultare le specifi che descrizioni sui cicli sui verniciatura dei materiali 
che compongono la fontana.
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DISSUASORI

ARTICOLO: DESCRIZIONE TECNICA - Rev. A - Ottobre 2005

© 2004 NERI S.p.A. 1:10

2983.001

Descrizione
Dissuasore stradale realizzato in ghisa sferoidale UNI EN 1563, il tutto corrispondente per forma, misure e modanature varie al disegno che del progetto 
fa parte integrante. 
Il dissuasore è composto come segue:
1°)  da una colonna in ghisa con base (A) ottagonale alta cm 7,5, con diagonale cm 18 che poggia su un listello a livello pavimentazione con diagonale 

di cm 21,5. La base è sormontata da un toro (A) (diam. cm 16,5), raccordato con quattro foglie (B) alte cm 17,5, con diam. centrale di cm 15,5. La 
parte centrale della colonna ha forma tronco conica (C) (diam. inferiore cm 8,5, superiore cm 7), è alta cm 48 ed è decorata da otto scanalature. La

  parte terminale della colonna è alta cm 15, ed è dotata di due anelli (D) fusi unitamente alla colonna e predisposti per l’attacco di catene del 
diametro massimo di cm 1,3; sopra gli anelli il decoro è a forma di sfera (E) (diam. cm 14), la cui metà inferiore è decorata da quattro foglie.

L’altezza fuori terra del dissuasore è di cm 99.

Sistema di fi ssaggio
Il dissuasore è dotato di una muratura che ne permette la rimozione. La muratura è così composta:
a)  da un primo elemento alto cm 20 in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, composto da una fl angia (diam. cm 17) e un tubo 

(diam. cm 7,6) fra loro saldati, da cementare al plinto di fondazione perfettamente a piombo. L’elemento nella sua parte alta è dotato di una 
fi lettatura M27 al centro; 

b)  da un secondo elemento in ghisa alto cm 5,4 (diam. cm 14) a forma di anello, dotato di un foro centrale e quattro fi lettature M10 laterali disposte a 
90° fra loro. L’elemento viene fi ssato con una vite M27 (c) all’elemento (a). Il dissuasore viene inserito ad incastro sull’anello (b) e fi ssato con viti 
M10 inox;

c)  vite in acciaio M27 a norme UNI 5739-65.

Protezione delle superfi ci
Consultare le specifi che descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali che compongono il dissuasore.
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711710
711710

425

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués 
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor                                                                          

450 X 450 X H 500 mm

Disegni / Drawings / Plans / Dibujos / Desenhos / Zeichnungen/ p.: 710

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

Alfredo Tasca

Corallo
bollards

425

Disponibile nei seguenti materiali e dimensioni:
Available in the following materials and sizes:
Disponible dans les dimensions et matériaux suivants:
Disponible en los siguientes materiales y tamaños:
Disponível nos seguintes materiais e tamanhos:
Erhältlich in den folgenden Materialien und Größen:

Granito e Pietre di Marmo ricostituiti
Reconstituted Marblestone - Granite
Pierres de Marbre ou Granit reconstitués 
Piedras de Mármol o Granito reconstituidas
Pedras de Mármores ou Granito reconstituídas 
Kunststein mit Granit oder Marmor                                                                          

450 X 450 X H 500 mm

Disegni / Drawings / Plans / Dibujos / Desenhos / Zeichnungen/ p.: 710

Fissaggio: / Fixings: / Fixation: / Fijación: / Fixação: / Befestigung:
Appoggio / Free standing / Posé / Apoyo / Apoio / Freistehend

Alfredo Tasca

Corallo
bollards
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1.8 ABACO PER L’ARREDO URBANO: RASTRELLIERE PER BICI
Tipologie da affiancare al sistema esistente
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Norme per il posizionamento di elementi e della comunicazione
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Principi fondamentali

1. Evitare di posizionare gli oggetti e favorire la 
rimozione  di  uelli presenti in prossimità di assi di fruizione 
visuale relativi a punti di vista privilegiati per non generare 
detrazione visuale rispetto alle emergenze architettoniche, 
nonché in prossimità delle stesse. 

2. Evitare l’installazione sulle facciate di edifici 
conservativi di cartelli stradali s che potrebbero ledere 
l’integrità dell’edificio 

3. Posizionare gli oggetti con attenzione alla sezione 
stradale per non ridurre lo spazio di percorrenza dei pedoni 
e di eventuali veicoli

4. Razionalizzare il numero degli elementi in 
relazione al reale fabbisogno.

5. Incrementare il numero dei posteggi di biciclette in 
luoghi dove sono presenti diversi servizi e punti attrattori 

6. Rimuovere gli elementi desueti

7. Rimuovere gli elementi di arredo provvisorio alla 
fine dell’utilizzo per cui sono stati previsti

8. Stabilire il numero corretto di cestini portarifiuti 
in base al numero di utenti e alla tipologia dello spazio 
pubblico (piazza con giardino, assi nevralgici di fruizione 
turistica)

9. Accorpare il numero di elementi della 
comunicazione verticali sullo stesso palo 

10. Promuovere la progettazione di strutture apposite 
che ottimizzino l’occupazione degli spazi pubblici (tavolini 
e dehors)

11. Recuperare e restaurare gli elementi dell’arredo 
urbano con valore storico-artistico che connotano 
l’immagine del centro storico.

12. Per ottenere un’immagine coordinata di tutti gli 
elementi d’arredo e della comunicazione non è ammessa 
la scelta di oggetti incoerenti

13. Evitare l’introduzione di oggetti di arredo dal 
design inadeguato. Prediligere forme geometriche pure e 
colori scuri

9. NO! 6. NO!

11.SI!

11.SI! 11.SI!

1. NO!
Rimuovere palo e cavi

Usare unico palo
Evitare la sovrapposizione 

Rimuovere elementi desueti 
Installare insegne coerenti

9. SI!

2. NO!
Rimuovere cartello
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Elementi della comunicazione
Gli “elementi della comunicazione” sono tutti quelli che 
forniscono informazioni: 
• insegne di esercizio, 
• cartelli stradali, 
• toponomastica, 
• targhe del parco Letterario Giuseppe Dessì, 
• cartelli che indicano servizi di pubblica utilità, 

pubblicità.

Per quanto riguarda la posa di insegne all’interno del 
centro matrice si fa riferimento all’alle norme che seguono:

Art.43 “Regolamentazione insegne” delle N.T.A. del 
Centro Matrice del Comune di Villacidro.  

“Nel Centro Matrice l’apposizione, anche provvisoria di 
insegne, mostre, vetrine di bottega e cartelli indicanti ditte 
ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, è 
soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
In generale le insegne saranno disposte entro lo spazio 
delle bucatura segnalata, e comunque composte in modo 
tale da non alterare la percezione dei ritmi ed ordini della 
facciata nella quale sono inserite.”

A questo si sommano gli altri articoli del R.E. che seguono:

• Art.43  Regolamentazione insegne
• Art.17  R.E. Arredo urbano e opere minori
• Art.50  Insegne, mostre, vetrine e simili
• Art.51  Chioschi, edicole, insegne, vetrine,   

                    cartelloni pubblicitari, tende.

I.1 Insegne a Bandiera
Alla luce di quanto esposto precedentemente non sono 
ammesse le insegne a bandiera anche in considerazione 
delle sezioni stradali ristrette  della viabilità del centro 
matrice. Si consiglia di eliminare le insegne a bandiera in 
cattivo stato di manutenzione o quelle riferite ad attività di 
esercizio desuete.

I.1 NO!

I.1 SI!

I.1 SI!

I.1 NO!

Rimuovere insegna a bandiera
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I.2 Insegne parallele 
Da un’analisi sommaria è rilevabile una forte dismogeneità 
in termini di colori e materiali.
La buona pratica per le nuove insegne prevede colori 
sobri, materiali idonei al contesto e stile semplice.
Sono ammessi: 
• il verde scuro, 
• il bordeaux, 
• il nero con scritta dorata per le insegne sui cristalli in 

vetrofania 
• caratteri semplici per le insegne con lettere in rilievo 

su facciate con agetto massimo 10 cm

Quest’ultima tipologia di insegne va evitata su edifici 
conservativi.
Non sono ammessi: 
• colori vivaci; 
• materiali non idonei al contesto; 
• insegne luminose.
Si consiglia di eliminare le insegne in cattivo stato di 
manutenzione o quelle riferite ad attività di esercizio 
desuete. 

I.3 Tende solari
La buona pratica per le tende solari è di sostituire quelle in 
cattivo stato e prevedere l’installazione di tende a caduta 
verticale e di un solo colore, colori ammessi:
• bordeaux, 
• verde scuro, 
• marrone, sabbia
• tortora, 
• grigio

La tenda deve essere progettata in  accostamento con 
l’insegna (qualora fosse presente) in coerenza con il 
disegno e il colore della facciata dell’edificio all’interno del 
quale si posizionano.
Non sono ammesse:
• Tende a cappottina 
• Tende bicolore
• Tende con Brand 
• Gazebo

I.2 NO! I.2 NO!

I.2 NO!
Rimuovere pensilina e insegna Scritta in vetrofania

Rimuovere insegna desueta 
a cassone

Rimuovere insegna e installare 
vetrofania o lettere a rilievo

I.2 SI!

I.2 NO!

I.3 NO!

Rimuovere insegne a cassone
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Occupazione di suolo pubblico
È consentita, previa autorizzazione paesaggistica, 
l’occupazione di suolo pubblico temporanea con arredi 
mobili o semipermanente con dehors da parte di attività 
commerciali e di ristoro nel rispetto del decoro urbano 
e delle sezioni viarie minime della viabilità pedonale e 
carrabile.

La dimensione e il numero degli arredi sono devono 
essere progettati in funzione dello spazio pubblico, con 
volumi ridotti, salvaguardando l’accessibilità alle diverse 
di utenze, i percorsi pedonali e carrabili, le aree di sosta.

Per tutte le nuove autorizzazioni di occupazione di suolo 
pubblico nelle aree pedonali, si consiglia

l’utilizzo di elementi mobili come tavolini e sedie, strutture 
di protezione dagli agenti atmosferici quali ombrelloni (e 
gazebo?). Questi ultimi devono essere coerenti con il 
contesto in termini di stile, materiale e colori.

Si prediligono colori sobri, materiali, ghisa e ferro battuto, 
in stile coordinato con gli altri elementi dell’arredo urbano. 
Non sono ammessi arredi in plastica e ombrelloni da 
spiaggia.

Le nuove autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico 
nelle aree carrabili, possono prevedere

l’installazione di dehors (Piazza Frontera).

Elementi prescrittivi
Sono tutti quegli elementi previsti dal CODICE DELLA 
STRADA (cartelli, stradali che indicano prescrizioni, 
semafori, segnaletica orizzontale).previsti dal Codice della 
strada.

P.1 A bandiera
Sono i cartelli stradali installati sulle facciate degli edifici. 
Si sconsiglia di procedere con l’inserimento di questa 
tipologia nel caso in l’edificio sia conservativo.La buona 
pratica consiste nel preferire cartelli di piccola dimensione 
(30 cm di diametro) e di procedere con l’inserimento di 
un palo a terra, possibilmente accorpando quante più 
prescrizioni possibili su un unico elemento. Nei limiti 
concessi dal Codice della Strada, sarebbe da preferire 
l’utilizzo della segnaletica orizzontale, ad eccezione delle 
strade con pavimentazione in pietra.

I.3 NO!NO!
Rimuovere arredi in plastica

Installazione di dehor
SI!

P.1 NO!
Rimuovere cartello dall-edificio e usare un unico palo

P.1 SI!
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P2. Orizzontali
La buona pratica prevede la costante manutenzione della 
segnaletica orizzontale in modo da non compromettere 
l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti. 

Non è ammesso l’uso di vernci a spruzzo sulla 
pavimentazione in pietra per la definizione di strisce 
pedonali, stop, precedenze, corsie e aree destinate a 
parcheggio. 

Sono ammessi inserti metallici o di altri materiali a 
realizzare tessiture e trattamenti superficiali atti svolgere 
il compito di segnaletica stradale orizzontale.

P.3 Verticali
Sono i cartelli stradali su palo. La buona pratica consiste 
nello scegliere per il Centro Matrice cartelli di piccola 
dimensione (30 cm di diametro), accorpare laddove 
possibile su un unico palo le diverse prescrizioni. 
Posizionare tali elementi in modo da non creare distrazione 
visiva a scapito degli difici di pregio ed evitare la ripetizione 
della medesima prescrizione a distanza ravvicinata.

Nei limiti concessi dal Codice della Strada, sarebbe 
da preferire l’utilizzo della segnaletica orizzontale, ad 
eccezione delle strade con pavimentazione in pietra.

Elementi turistico-culturali
Si intende tutto ciò che concerne le indicazioni ed 
informazioni di tipo turistico e culturale, dalla segnaletica 
alle targhe commemorative e del Parco letterario Giuseppe 
Dessì alle croci delle stazioni della via crucis.

TC.1 Paralleli
Sono tutti quegli elementi a carattere culturale che sono 
fissati sulle facciate degli edifici. Per questo tipo di elementi 
si consiglia la valorizzazione attraverso il restauro, la 
manutenzione e laddove possibile il loro riutilizzo secondo 
logiche contemporanee. In compresenza di diverse 
tipologie delimitare aree di influenza per favorirne la lettura.

Delimitazione dello stallo con maeriali diversi
P.2 SI!

P.3 NO!

TC.1 NO!

TC.1 NO!

Usare cartelli con dimensioni ridottte

Evitare duplicazione e sovrapposizione con toponomastica

Concentrare la comunicazione perchè sia riconoscibile
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TC.2 Verticali
Sono i segnali turistici e di territorio (turistici, artigianali, 
luoghi di interesse pubblico) previsti dall’art. 39 del 
CODICE DELLA STRADA e del Parco Letterario Giuseppe 
Dessì.

TP Elementi della toponomastica
Si intendono tutti gli elementi che danno indicazioni sul 
nome del luogo (piazza, via, largo, borgo, ecc...). Il Centro 
Matrice di Villacidro è caratterizzato prevalentemente da 
toponomastica parallela, posizionata sulle facciate. 
I materiali usati per le targhette della toponomastica sono 
principalmente in ceramica. Si consiglia il restauro e la 
manutenzione delle targhette non leggibili e in caso di 
nuovo inserimento o sostituzione la buona pratica consiste 
nel riproporre le stesse tipologie.

Uniformare la tipologia della segnaletica turistica
TC.2 NO!

TP NO!

TC.2 NO!

P.3 NO!

Conservare toponomastica antica e rimuovere nuova

Posizionare le targhe vicino a ingressi o a elemnti notevoli 
cui si riferiscono 

Evitare la sovrapposizione e dup;licazione della segnaletica
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IM. Impianti
Non è ammessa l’istallazione di impianti tecnici sulle 
facciate degli edifici. È consigliata la rimozione di pali, 
cavi elettrici e telefonici che deturpano i prospetti di 
edifici conservativi. Tutti gli interventi esterni sull’edificio 
devono prevedere la rimozione degli impianti esterni ed in 
particolare delle unità esterne delle pompe di calore.
Preferire per l’illuminazione pubblica il sistema a 
sospensione ove le condizioni lo permettano.

Rimuovere le unità esterne dei condizionatori
IM. NO!

IM. NO!

Illuminazione con elementi sospesi

Rimuovere le unità pali e cavi elettrici

IM SI!


