Linee guida per un corretto uso delle pareti negli spazi della
Facoltà di Design e Arti
1. Le pareti sono da preservare
– per risparmiare risorse
– per garantire a tutti un ambiente di lavoro curato
2. Per gli atelier sono responsabili i rispettivi responsabili di progetto, gli assistenti WUP e i
laureandi.
Per gli uffici sono responsabili i rispettivi utenti.
Per gli spazi pubblici la Facoltà. Chi vi fosse interessato, è pregato di contattare il prof.
Stephan Schmidt-Wulffen e il prof. Antonino Benincasa
3. Da non toccare
Pavimenti, soffitti, illuminazione, segnaletica e impianti antincendio.
4. Possibili tipi di fissaggio
– Multi-tac oppure Poster-strips (ditta Tesa)
– Scotch-Tape „Magic“ oppure nastro adesivo di carta – solo per affissioni di breve durata!
– “blitz” – gancetti da muro
5. Sono vietati
– viti e chiodi
– adesivi di ogni tipo che non siano stati menzionati al punto 4
– esecuzioni di lavori di pittura di ogni tipo
Annotazioni:
Mezzi di fissaggio da utilizzare sulle pareti, finestre, telai delle finestre, porte e telai delle porte
negli atelier e negli uffici:
– Multi-tack (gommini) della ditta Tesa. Multi-tack è un fissante tipo “gomma da masticare”
facilmente rimovibile sia dalle pareti che dalla carta ed è riutilizzabile più volte. Per applicare i
gommini non serve esercitare una forte pressione.
– Poster-strip (ditta Tesa) per favore attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso. Per rimuoverle
premere sempre con forza la “strip” alla parete mentre con l’altra mano si tira la linguetta. In questo
modo si evita di strappare l’intonaco.
– blitz- chiodini da parete con gancetto in plastica bianca, poco appariscenti, tuttavia molto
resistenti – con la pratica linguetta per un’inchiodatura sicura
Nastri adesivi
I nastri adesivi con il passare del tempo attaccano in modo sempre più resistente, lasciano residui di
colla oppure rovinano le superfici quando vengono rimossi. Per questo motivo sono vietati all’interno
della Facoltà. L’unica eccezione sono gli Scotch-Tape “Magic” e il nastro adesivo di carta, ma anche
questi sono da utilizzare solo per affissioni di breve durata (p.e. vaglio di layout di più pagine) e
devono essere rimossi scrupolosamente subito dopo. Tutti gli altri nastri adesivi sono vietati.
Lavori di pittura
Non è permesso eseguire lavori di pittura di propria iniziativa. Ogni 5 anni il facility management farà
un sopralluogo per constatare quali pareti dovranno essere ridipinte da parte di ditte specializzate.
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