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Foro per passaggio cavi con

spessori foratura in finitura in

continuità al piano di lavoro o con

guarnizione con finitura in

continuità al piano di lavoro.

Alloggio con sportello

per accessibilità torretta elettrica

Cassetti con dispositivo di chiusura

Vano passaggio cavi elettrici

Rastrematura dello spessore del tavolo

più acuta possibile

PROFILO PANNELLI TAVOLO

Sezione qualitativa

Gli spigoli di connessione tra profili

metallici e pannello laminato devono

essere perfettamente complanari

PANNELLI TAVOLO

Schemi assonometrici

Superfici laterali e superiori con strato di

finitura complanare e privo di giunti

PANNELLI CASSETTIERA

Sezione qualitativa

Pannello laminato finitura 6 colore a scelta della D.L.

Tutti gli spessori e gli spigoli a vista devono essere protetti da un

profilo in laminato in continuità a quello delle superfici principali

Piegatura lamiera più

piccola possibile

30°

R3

Tutti gli spessori a vista dei pannelli devono presentare un profilo sagomato in acciaio inox o in metallo verniciato a polveri di colorazione a scelta

della D.L. In alternativa il profilo sagomato può essere realizzato in massello in essenza e finitura a scelta della D.L.

Rastrematura più acuta possibile.

Listellare MDF

Profilo strutturale di acciaio

Rastrematura profilo

più acuta possibile

ma
x 5

 cm

Curvatura della lamiera e rastrematura

interna del profilo più acutA possibile per

favorire un "effetto lama".

Rivestimento laminato tipo Print

finitura 6 colore a scelta della D.L.

Localizzazione Ex-Aula B nel complesso ex-Facoltà di Lettere - Pianta Livello 2

COMUNE DI FIRENZE

TIPOLOGIA 2.3

Dettagli Tavolo punto informazioni e controllo

TAVOLA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DEGLI ARREDI

AREA EDILIZIA

01/07/2015

A08

Localizzazione in pianta e Quantità - Scala 1:100

Schema assonometrico Sezioni verticali e orizzontali - Scala 1:10 Particolari e dettagli costruttivi

Tavolo punto informazioni e controllo

Cassettiera con accessibilità

torretta elettrica a pavimento

Superfici laterali e superiori complanari e prive di giunti


