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DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

fornitura e posa in opera di arredo da esterni - progetto PSR sottomisura 8.5 conoscere e 

gestire il patrimonio forestale della Tenuta di San Rossore -punti informativi nella Tenuta di 

San Rossore. CUP Artea 846578 

 

A. Fornitura di 

- N. 8 Panchine in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta 

e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con 

testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in 

metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve 

essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere 

impregnato con trattamenti antimarcescenti 

- N. 7 Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, 

dimensioni 60x10x20h cm 

- N. 2 Tavoli da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano 

del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi 

al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono 

avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio 

inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il 

legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di 

ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa 

- N. 5 Bacheche in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I 

montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche 

nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. 

Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa. 

 

B. Posa in opera di quanto sopra, in particolare bacheche e panchine. La posa in opera dovrà 

essere effettuata nella Tenuta di San Rossore (Pisa), in 7 diversi punti lungo il viale del 

Gombo. 

UBICAZIONE (indicativa, da precisare al momento della consegna alla presenza della 

responsabile del parco) 

 


