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NOTE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DEL TENDALES E RELATIVA PITTURAZIONE

Il Tendales ha un'altezza di 1,5 metri e attualmente una lunghezza di circa 1600 metri.
Il T. è diviso in rotoli di circa 300 metri l'uno il cui peso è intorno ai 60 chilogrammi.
Per l'installazione, che avviene quasi sempre in orizzontale come si appenderebbe un quadro,
utilizziamo strutture già esistenti nell'ambito cittadino, quali: alberi, pali stradali, lampioni, ringhiere,
balconi, colonne, ganci, ecc.
Assolutamente non piantiamo chiodi, non facciamo buchi con il trapano, non mettiamo tasselli.
E' nostro interesse primario avere cura del luogo che ci ospita.
L'operazione pratica avviene in due fasi:
1) Montaggio della corda portante usufruendo delle strutture esistenti
2) Montaggio del T. sulla corda portante attraverso dei nodi specifici che si effettuano
approssimativamente ogni 2 metri
(A seconda delle circostanze e della logistica del luogo può avvenire che si monti il T. prima sulla
corda e, successivamente, la si appenda)
Tutta l'operazione avviene con l'utilizzo di scale dove l'altezza dell'installazione non consente un
agevole montaggio. Se si rende necessario l'attraversamento di strade trafficate è indispensabile
provvedere alle dovute autorizzazioni ed eventualmente, dove non sia possibile giungere con le
scale, prevedere l'utilizzo di scale mobili con cestello.
Un'installazione tipica consiste nel montaggio di un singolo rotolo (circa 300 metri), o comunque
per un periodo di tempo non superiore a una giornata di lavoro.
Per la pitturazione l'Associazione provvede al montaggio di appositi cavalletti su cui viene fissata la
stoffa bianca da dipingere. La lunghezza totale di questa struttura è di 12 metri. Possiamo, a
seconda delle circostanze, ridurre la lunghezza del cavalletto essendo questo componibile di 2
metri a blocco.
Per evitare di sporcare il pavimento e/o i muri provvediamo, quando necessario, a creare una
vasca con un unico foglio di nylon di adeguato spessore. Questa precauzione vale sia per la zona
di pitturazione che per la zona di distribuzione colori che avviene da un banco predisposto
all'uopo.
Chiunque intenda contribuire al prolungamento del T. dipingendolo, non deve portare nessun tipo
di attrezzatura in quanto colori, pennelli e contenitori per le pitture sono forniti dall'Associazione. I
prodotti da noi usati non sono tossici in quanto acrilici a base acquosa.
E' indispensabile ottenere le necessarie autorizzazioni per allestire l'esposizione e la pitturazione.
E' indispensabile avere un punto acqua nelle vicinanze della zona di distribuzione colori, sia per la
diluizione degli stessi che per consentire a chi è intervenuto pittoricamente sul T. di potersi lavare
le mani da eventuali macchie di pittura.
E' indispensabile avere un punto luce se si prevedono attività nelle ore serali.

