SCHEMA COPERTURA JEEP

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DELTURISMO

Lamiere acciaio CORTEN -S355JOWP
L' acol.>io COR-TEN � u1 m:itnri:ilc: èM vic:ec, L1tili;7�111"l mnlln frnqunnlc:mnntn .si:, nnllc: gr:.r'l<li corp,rnl<>rir> \rc:,11i;7�1ZIMn di pnnti n nl

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA
POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

slrullure, ri·,e�limenli di irrn11obili) yra�i• alle su" <foli di eleV>aki resisleri<>a alla �crros:orie, sia s•J più piccoli manufatti per l'arredo
urb.ano e pcr elemen� da esterno in scncrc, scelto per ii suo aspcto uni e.o di materiale "vivo" e per la s,m fnit,ra in soli,:, di "ruggì""
protettiva". lnfa.tti �uea\o material<i che si pre.,.nta come una .,.mplic,;o lerni•r,, di fern;, ma è ç,;,rnposto da un basso contenuto di
carbonio, non viene lrattato e nel gim di qualche mese a mnhatto con gli agenti atmosferici prenc'e la classi�.-, finitura rugginosa non
òmc,gene� del alrro. A 1uel p,mlò il �r<1c..ss� di c,.s.si<Js,i�n"si hlll<Y.A, la-,.,:fan<Jll iMIMrata le fun?ioni stnittu'l'lli "prllMggéndll con I�
su� stess� p�Un� nJgi;inosa il progress,,·o estenderai delI� oorrosione.

POLO MUSEALE DI SIBARI (CS)
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE

Oueslu dccidio Lrev�llilu Jall" U11i'.ed SiDlt,s Sieel Curµordlic11 (U.S.S.j 11el 1933. si è om.ai decis.,n,e:ile "�errndlu nari sola i11 Americ;;;, dove è ul.liaalu su <dslissùm swl"
rrc. anche in Euror.n e in ;;Itri Paesi dnve è stntn vantagginsamente adn.,,.tn in numerosissime apr.lir.a>inni. Il grnnr.e sucr.essn raggiunte è.al COR,TEN deriva dalle due
ori11çip�li oaro1.e,islid1e olie lo disliriguo"o

Elev:ata resistenza alla corrosione (CORrosion rescstance);

ALLESTIMENTI MUSEALI E MULTIMEDIALI

Ele.,-ata resistenza mecca11 ca {TENsile strenglt.)

Sono e,,idcnti i •mnl,ggi di ordine trocnim ed cconnmb:, Ghe i rnc,lrnllmi possono otten�rc con l'impiego del COR.TEN. ln'::itti. adottandn qucc,tn tipa �i c.c:daio in sostil1JZione
dai oomuni acciai strutt"rali al carbooio. à pD6sibila n,aliuara appreczabili riduzio,i di spassore • ccnsegusnti diminucicni di psso. Inoltre. l'ottima rssistanua offerta dal COR
TEN alla oorrosionc almosfcrica. conscnt,;, l"ujli;:au;:ionc di questo prodotte allo S'.ata 'nudo , op;,urc. se pitturnto, d1 ridurre scns.bilmcntc le pcriodic1c ope raz oni di
r,,�numn,ionn
Spessore Imm)
rnin

struttura in legno lamellare

""

Larghezza mm

Llrnghe:u.a mm

2000 � 2700

2000 � 131:\0U

copertura con lastre in accia corten
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base finitura con terra battuta
stabilizzata
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RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE DEL MUSEO
NAZIONALE ARCHEOLOGICO
Dott.ssa ADELE BONOFIGLIO
SEGRETARIATO REGIONALE
PER LA CALABRIA
IL DIRETTORE
Doti. SALVATORE PATAMIA
POLO MUSEALE DELLA
CALABRIA
IL DIRETTORE
Dott.ssa ANGELA TECCE

REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
GRUPPO DI LAVORO

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO MUSEALE:
Doti. Alessandro D'ALESSIO
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
Dotl.ssa Arctl. Roberta FILOCAMO

FIRME

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA·
Doti. lng. Angelo CIANNEUA

ASSISTENZA PROGETTAZIONE ARCHEOLOGICA:
Doti. Simone MARINO

PROGETTAZIONE TECNICO CONTABILE:
Doti. Michele F. DE ROSIS

PROGETTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA:
Geom. Giancarlo DEL SOLE
ASSISTENTE TECNICO
Sig. Domenico LA REGINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:
Geom. Mario Pietro GAETANI

SCALA

ELABORATO N.
CUNETTA

TERPA STABILIZZATA

AA5

Struttura di copertura macchina d'epoca

TERRENO IN SIT�
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C�ltura e Sviluppo
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Ministero
dei berìi e delle
•
attività culturali
e. de.I turismo

CULTURA E SVILUPPO

I FESR 14-20

VISTI E PARERI

PERIZIA N.
DEL

APPROVATA CON
DECRETO N

DEL

