SCHEDA DESCRITTIVA
GRUPPO: Playing with design
AUTORI: Mara Colantone & Andrea Guarino
TITOLO PANCA: EQUAL
CARATTERISTICHE TECNICHE: Le due panche, comprensive della fioriera,
hanno una forma curvilinea con dimensioni in pianta di circa 330 cm: le panche sono
realizzate in materiale lapideo (Perlato Coreno e Pietra Lavica) mentre la fioriera in acciaio
cor-ten. L’altezza della seduta è pari a 43 cm, l’altezza dello schienale è di 35 cm e la
lunghezza della seduta è di 45 cm. Ogni singola panca ha una lunghezza di 150 cm. La
fioriera ha una dimensione di 45x30 cm con un’altezza di 28 cm che viene incastrata alle
panche con dei semplici bulloni nascosti. Queste possono essere ideate anche
singolarmente, con o senza fioriera o anche senza schienale, come già documentato nella
Relazione Tecnica e nei Grafici allegati. I pensieri e segni invece, dovranno essere incisi su
pietra e inoltre colorarli dove occorre (il tutto è riportato nelle tavole).

FACT SHEET
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TITLE BENCH: EQUAL
TECHNICAL FEATURES: The two benches, inclusive of the planter, have a
curvilinear shape with plan dimensions of about 330 cm: the benches are made of stone
material (pearly coreno and lava stone) while the planter in cor-ten steel. The seat height is
equal to 43 cm, the backrest height is 35 cm and the length of the seat is 45 cm. Each bench
has a length of 150 cm. The planter has a dimension of 45x30 cm with a height of 28 cm
which is stuck to the benches with simple hidden bolts. These can also be designed
individually, with or without planter or even without a back, as already documented in the
Technical Report and in the accompanying Graphs. The thoughts and signs will instead have
to be engraved on stone and also color them where necessary (everything is shown in the
tables).

