CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOBBO FLOREALE - COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI E DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE ANNO 2021
DESCRIZIONE ADDOBBO FLOREALE

QUANTITA’

COMPOSIZIONI FLOREALI DI CRISANTEMI DI FORMA CIRCOLARE
PER LE TOMBE DEI MILITARI DECEDUTI IN CONFLITTO
Composizione floreale a forma circolare del diametro di cm. 40 che dovrà essere
realizzata con telaio in polistirolo o altro materiale confacente, avvolto con fogli di
Jacaranda.
La struttura dovrà essere ricoperta da crisantemi di prima scelta extra disposti su due
file esterne di colore bianco e, nella parte rimanente, di colore giallo, assemblati in
modo da non lasciare intravedere la struttura.
Sulla stessa composizione dovrà essere collocato un nastrino tricolore largo cm.
05,00 circa.

N. 44

CORONE DI ALLORO
Corona di alloro dal diametro esterno, ultimato dall’addobbo, non inferiore a cm.
130, allestita con rametti di alloro verdi uniformi e ben assemblati ed in modo da non
lasciare intravedere, sul davanti, tracce della struttura portante.
L’alloro sarà decorato con numero 100 bacche dorate dal diametro di cm. 1,5
distribuite su tutta la corona. Sulla stessa verrà fissata una fascia tricolore in
materiale plastificato lucido (banda larga cm. 10 circa) con l’iscrizione
“L’Amministrazione Comunale” con lettere adesive di colore oro.

N. 5

CORONE DI CRISANTEMI
Corone di fiori di crisantemi di prima scelta extra di colore bianco e giallo, dal
diametro esterno, ultimato dall’addobbo, non inferiore a cm.130.
Sulla stessa verrà fissata una fascia tricolore di materiale plastificato lucido (banda
larga cm. 10 circa) con l’iscrizione “L’Amministrazione Comunale” con lettere
adesive di colore oro.

N. 2

CRISANTEMI
Crisantemo di prima scelta extra, dal diametro uniforme non inferiore a cm. 15; I
colori saranno la metà bianchi ed il resto assortiti.
PIANTE IN VASO
Piante di crisantemi in vaso, ben cespugliate di prima scelta e dai colori assortiti.
Altezza della piantina non inferire a cm. 30, misurata dal colletto del vaso alla
sommità della pianta.

N. 100

COMPOSIZIONE
FLOREALE
DI
CRISANTEMI
DI
FORMA
RETTANGOLARE
Composizione floreale di forma rettangolare (cm. 80 X cm. 65) che sarà realizzata
con struttura in polistirolo o altro materiale confacente, avvolto con fogli di materiale

N. 1

N. 50
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plastico di colore nero e verde scuro, ricoperto di crisantemi di prima scelta extra di
colore bianco e giallo, ben assemblati in modo da non lasciare intravedere la
struttura.
COMPOSIZIONE FLOREALE IN VASO
Composizione floreale in vaso, composta da un numero non inferiore a 50 steli di
fiori di lilium, di margherite san carlino, di rose, di orchidee Singapore; il tutto
guarnito con felce.

N. 1

COMPOSIZIONI DI GAROFANI TRICOLORI
Composizione floreale di forma rettangolare con struttura in polistirolo o altro
materiale confacente, avvolto con fogli di materiale plastico di colore nero o verde
scruro, ricoperto di garofani freschi (prima scelta extra) in numero adeguato e
sistemati in modo da rendere uniformi e ben assemblati i colori rosso-bianco-verde,
così da avere l’effetto della bandiera italiana. La misura dovrà essere
necessariamente di cm. 225X40 e nella composizione dovrà rilevarsi il riempimento
di felce.

N. 2

MODALITA’ DELLA FORNITURA E TEMPISTICA
L’addobbo floreale richiesto deve corrispondere alle specifiche tecniche sopra indicate e le composizioni di
fiori debbono essere portate al Cimitero comunale.
Per le piante, laddove risulta possibile per la tipologia dei luoghi dove debbono essere posizionate, è prevista
la messa nella terra da parte del fioraio cui viene affidata la fornitura.

Segreteria Generale –Servizio 27

Sito internet: www.comune.trapani.it

Servizi Cimiteriali

e-mail: servizi.cimiteriali@comune.trapani.it

Sede:

pec: servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it

Piazza Cimitero n. 37

91100 TRAPANI

Tel. 0923.568500 / 0923.590266 – Fax
0923.562500

