SCHEDA PROGETTO

TITOLO: DOUBLE FACE
AUTORE: ANNA DE FALCO
DIMENSIONI: 220 X 70 X 80 CM
MATERIALI: PIETRA LAVICA CON SUPPORTI IN FERRO E SUPERFICI SMALTATE

RELAZIONE DESCRITTIVA PANCA ITER DI PROGETTO
Il progetto della panchina deve rispondere a quattro esigenze:
- Stare seduto
- Poter appoggiare borse
- Poter appoggiare i piedi
- Poter lavorare
Ho iniziato a realizzare il mio progetto con una serie di schizzi liberi finché non mi sono
prefissata una forma precisa. Ho pensato l’oggetto basandomi su misure precise:
⁃

Seduta a 45 cm circa di altezza

⁃

Poggiapiedi a 15 cm circa da terra

⁃

Poggia borsa a 10 cm circa dal poggiapiedi e a 20 cm circa dalla seduta

⁃

Ogni seduta con una larghezza di 60 cm circa e una lunghezza di 50 cm circa

⁃

Uno schienale di 35 cm circa di altezza che diventa anche un tavolino profondo 25 cm
circa

⁃

Una apertura sullo schienale

Definizione formale della panchina
1.

Schienale:

Lo schienale riporta un tavolino per permettere di poter usare un tablet o poggiare libri o
quaderni ; ha un’apertura che permette di girare le gambe dalla parte opposta, per poter
usufruire del tavolino. Sono incastrate sullo schienale tre sedute. In ogni seduta,
all’interno della pietra, saranno presenti dei rinforzi in ferro ancorati al ripiano del poggia
borse.
2.

Poggia borse:
Il poggia borse ha la funzione strutturale in quanto fa da base allo schienale e da
ancoraggio per la seduta e il poggiapiedi.

3.

Poggiapiedi:
Il poggiapiedi è stato pensato per offrire un ulteriore punto di appoggio per stare seduto in
posizioni diverse. Anche il poggiapiedi è ancorato al ripiano del poggia borse.
In ogni ripiano del poggiapiedi saranno presenti rinforzi in ferro anch’essi ancorati al
ripiano del poggia borse.
Sia il poggia borse che il poggiapiedi sono incastrati allo schienale e sporgono da
entrambi i lati per essere usati da entrambe le posizioni in seduta.
La panchina sarà realizzate in pietra lavica. La seduta, il poggia borse e il poggiapiedi
saranno smaltati in nero.

