Voci di capitolato
Alta Via dei Parchi

Elementi base

Immagine
coordinata
Logotipo

Carattere tipografico:
Zotico 82;
Progetto:
Luciano Perondi;
Anno:
2004;
Uso e utilizzo:
l’immagine coordinata
prevede che qualsiasi oggetto
progettato e impaginato per
l’Alta Via dei Parchi debba
utilizzare il carattere
tipografico Zotico 82 in tutti
i suoi pesi e misure, per una
questione di uniformità
e coerenza progettuale;

Acquisto:
questo carattere tipografico
si acquista on line sul sito:
http://www.molotro.com
Installazione:
per sistemi operativi Windows
e Macintosh;
Consegna:
scaricabile in tempo reale;
Costo indicativo:
Euro 100,00;

Zotico 82 Regular
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Materiale
informativo

Guida
del sentiero

Tiratura minima:
5.000 copie;
Formato aperto:
27 x 22 cm;
Formato chiuso:
13,5 x 22 cm;
Copertina:
con alette 11 x 22 cm;
Carta:
• per l’interno: Revive Pure
Natural matt, da 100 g/mq
(ex Cyclus print);
• per la copertina: patinata
opaca da 300 g/mq;
Paginazione:
12/13 sedicesimi,
in quadricromia
(192/208 pagine totali);
da 1 a 5 illustrazioni per
pagina (fotografie, disegni,
mappe, schemi) a seconda
delle dimensioni delle
illustrazioni o delle varie
esigenze di composizione;
Stampa:
interno: 4/4 colori;
copertina: 4/4 colori;
• assunzione dell’impaginato
fornito dalla redazione
ed esecuzione delle bozze
di correzione ;
• produzione di n. 2 prove
di stampa digitali per la

copertina e delle pagine
interne;
• produzione delle
cianografiche a colori per
verifica ed approvazione
definitiva della redazione;
• consegna alla redazione
dell’impaginato definitivo
su supporto informatico;
• conservazione degli impianti
utilizzati per la stampa,
da consegnare alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio
Parchi e Risorse forestali,
su richiesta;
Confezione:
brossura cucita a filo refe
in formato chiuso 13,5 x 22
cm; copertina con
plastificazione opaca;
Consegna:
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
30 copie presso ogni sede …;
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
30 copie presso la sede del
Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 2,00;
Il file dell’impaginato viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Carta
del sentiero

N. carte:
9;
Tiratura minima:
2.000 copie per ogni
soggetto;
Formato aperto:
98 x 68 cm;
Formato chiuso:
14 x 24 cm;
Carta:
patinata opaca 90 g/mq o,
in alternativa, sintetica
Polyart da 90 g/mq*;
Stampa:
4/4 colori;
• assunzione dell’impaginato
fornito dalla redazione
ed esecuzione delle bozze
di correzione;
• produzione di 2 prove
di stampa digitali per ogni
carta;
• produzione delle
cianografiche a colori per
verifica ed approvazione
definitiva della redazione;
• consegna alla redazione
dell’impaginato definitivo
su supporto informatico;
• conservazione degli impianti
utilizzati per la stampa,
da consegnare alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio
Parchi e Risorse forestali,
su richiesta;

10

Confezione:
per la carta patinata opaca:
applicare una vernice
protettiva per la piega;
rifilo in formato aperto
98 x 68 cm;
pieghe multiple: 6 pieghe
parallele a soffietto su lato
di 98 cm + 2 pieghe avvolte
su lato di 68 cm, per ottenere
il formato finito di 14 x 24 cm;
Consegna:
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 0,40 (carta patinata),
Euro 1,00 (carta sintetica
Polyart);

* Nota bene: occorrono 6/7
settimane lavorative per
l’approvigionamento della
carta sintetica Polyart
da 90 g/mq.

Cofanetto
contenitore
per le 9 carte

Tiratura minima:
1.000 copie;
Formato:
48 x 32 cm;
la profondità è da definire
in base al tipo di carta scelto
per le carte;
Carta:
cartoncino monopatinato
da 380 g/mq;
Stampa:
4/0 colori;
• assunzione dell’impaginato
fornito dalla redazione
ed esecuzione delle bozze
di correzione ;
• produzione di 2 prove
di stampa digitali;
• produzione delle
cianografiche a colori per
verifica ed approvazione
definitiva della redazione;
• consegna alla redazione
dell’impaginato definitivo su
supporto informatico;
• conservazione degli impianti
utilizzati per la stampa, da

consegnare alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio
Parchi e Risorse forestali,
su richiesta;
Confezione:
• plastificazione opaca
sul lato esterno e fustellatura
con patelle e portellino
a chiusura ad incastro;
• inserimento delle 9 carte;
Consegna:
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
20 copie per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
20 copie per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 3,80;
Il file dell’impaginato viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Il file delle carte viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Segnaletica

Segnaletica
verticale
da integrare
a quella esistente
Targhetta
rettangolare

Formato:
10 x 4 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
12/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata a leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio bordata
a rilievo a mezzo tondo
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;
Finitura:
smaltatura lucida;

a proteggere la smaltatura
dall’azione meccanica della
testa della vite e a garanzia
della non ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
• su palo in ferro zincato:
si posiziona la targhetta
sul palo; si segna l’esatta
posizione dei 2 fori;
con un trapano a batteria
e una punta di Ø 2 mm da
ferro si eseguono i due fori;
si applica una vernice spray
per zincatura a freddo,
facilmente reperibile
in commercio, per evitare
la formazione di ruggine;
si fissa la targhetta attraverso
due viti autofilettanti;
• su palo in legno:
si posiziona la targhetta
sul palo; con un trapano
a batteria si fissa la targhetta
con due viti autofilettanti;

Consegna:
Fissaggio:
• n. … pezzi confezionati
la targhetta ha
in imballi di cartone da max
la predisposizione di 2 fori,
20 pezzi per ogni soggetto
a metà del lato lungo 10 cm,
prodotto presso ogni sede …;
sopra il bordino in rilievo;
• n. … pezzi confezionati
Vengono fornite le istruzioni
in imballi di cartone da max
e un kit di montaggio
20 pezzi per ogni soggetto
costituito da:
prodotto presso la sede
• vite in acciaio inox,
del Servizio Parchi e Risorse
2,2 x 16 mm, con testa laccata forestali;
color bianco avorio RAL 9001,
cilindrica e bombata con
Costo unitario indicativo:
taglio a croce;
Euro 22,50;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Il file della targhetta viene
Ø interno 4,3 mm, spessore
fornito dal Servizio Parchi
0,8 mm;
e Risorse forestali.
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Segnaletica
verticale nuova
Tabella segnavia
in legno

Formato:
la misura standard consigliata
è di 55 x 15 cm, con spessore
2 cm se realizzata in legno;
misure comprese tra 50-60
cm di base per 13-15 cm di
altezza;
Materiale:
legno di castagno o trattato
in autoclave;
Spessore:
2 cm;
Colore:
bianco, rosso e nero;
Testo:
il testo del cartello viene inciso
a caldo in carattere Helvetica
Bold, 90 pt/130 pt; le
dimensioni del cartello
prevedono da una a tre righe
di testo composto a bandiera
a sinistra; sulla stessa riga
non è possibile andare a capo;
nel caso di una o due righe di
testo, si mantiene la bandiera
a sinistra e si centra il testo
nello spazio dedicato;
le riquadrature nere devono
essere fedeli all’immagine
del manuale dell’Alta Via dei
Parchi, come da file fornito;
Grafica:
la grafica della freccia deve
essere fedele alle indicazioni
tecniche del manuale dell’Alta
Via dei Parchi;
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Finitura:
tavola di legno trattata con
cera all’acqua protettiva per
raggi UV e agenti atmosferici,
con bordi leggermente
stondati;
Sostegno:
palo in legno diametro 8 cm,
altezza 250 cm;
la parte interrata, 50 cm,
viene trattata con catramina;
Fissaggio:
predisposizione di fori
di fissaggio a metà dei lati
lunghi sulle estremità;

Segnaletica
verticale nuova
Tabella segnavia
in legno
per il Parco
Nazionale
delle Foreste
Casentinesi

Formato:
52 x 20 cm
Materiale:
legno di castagno o trattato
in autoclave;
Spessore:
2 cm;
Colore:
bianco, rosso e nero;

Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;

Testo:
il testo del cartello viene inciso
a caldo in carattere Helvetica
Bold, 85 pt/200 pt; le
dimensioni del cartello
prevedono da una a tre righe
di testo composto a bandiera
a sinistra; sulla stessa riga
non è possibile andare a capo;
nel caso di una o due righe di
testo, si mantiene la bandiera
a sinistra e si centra il testo
nello spazio dedicato;
le riquadrature nere devono
essere fedeli all’immagine
del manuale dell’Alta Via dei
Parchi, come da file fornito;

Il file della freccia,
modello base, viene fornito
dal Servizio Parchi e Risorse
forestali.

Grafica:
la grafica della freccia deve
essere fedele alle indicazioni
tecniche del manuale dell’Alta
Via dei Parchi;

Installazione:
tramite viti per legno a testa
piatta con taglio a croce
direttamente sul palo in legno;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
10 pezzi presso ogni sede …;

Finitura:
tavola di legno trattata con
cera all’acqua protettiva per
raggi UV e agenti atmosferici,
con bordi leggermente
stondati;
Sostegno:
palo in legno diametro 8 cm,
altezza 250 cm;
la parte interrata, 50 cm,
viene trattata con catramina;
Fissaggio:
predisposizione di fori
di fissaggio a metà dei lati
lunghi sulle estremità;
Installazione:
tramite viti per legno a testa
piatta con taglio a croce
direttamente sul palo in legno;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
10 pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;
Il file della freccia,
modello base, viene fornito
dal Servizio Parchi e Risorse
forestali.
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Segnaletica
verticale nuova
Targhetta
sagomata piccola
per tabella segnavia
in legno

Formato:
6,5 x 1,6 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
12/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata in leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio piatta,
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;
Finitura:
Smaltatura lucida;
Fissaggio:
la targhetta ha
la predisposizione di 2 fori
tondi di sezione 3 mm, a metà
del lato lungo 10 cm, sopra
il bordino in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
3,5 x 25 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001 , cilindrica
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e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm; a proteggere
la smaltatura dall’azione
meccanica della testa
della vite per impedire
l’ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
si posiziona la targhetta sulla
freccia in legno a metà della
punta, al centro dello spazio
bianco riservato agli itinerari
a tappe di lunga percorrenza
(secondo le norme C.A.I.) e si
segnano i due fori; si fissa alla
freccia, con le viti e le rondelle
fornite, prima di installare la
freccia sul palo;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 15,00;
Il file della targhetta viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Segnaletica
verticale
da integrare
a quella esistente
Targhetta sagomata
per il Parco
Nazionale
delle Foreste
Casentinesi

Formato:
12,8 x 2,8 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
12/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata in leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio piatta,
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;
Finitura:
Smaltatura lucida;
Fissaggio:
la targhetta ha
la predisposizione di 2 fori
tondi di sezione 3 mm, a metà
del lato lungo 10 cm, sopra
il bordino in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
3,5 x 25 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001 , cilindrica

e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm; a proteggere
la smaltatura dall’azione
meccanica della testa
della vite per impedire
l’ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
si posiziona la targhetta sulla
freccia in legno a metà della
punta, al centro dello spazio
bianco riservato agli itinerari
a tappe di lunga percorrenza
(secondo le norme C.A.I.) e si
segnano i due fori; si fissa alla
freccia, con le viti e le rondelle
fornite, prima di installare la
freccia sul palo;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;
Il file della targhetta viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Segnaletica
verticale nuova
Tabella segnavia
in lamiera scatolata

Formato:
la misura standard consigliata
è di 55 x 15 cm, misure
comprese tra 50-60 cm
di base per 13-15 cm
di altezza;
Materiale:
lamiera di alluminio, trattata
con verniciatura a polvere
e scatolata con grafica
su pellicola adesiva;
Pellicola:
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV (pellicola usata
per la costruzione della
segnaletica stradale a norma
di C.D.S.) e garantita 10 anni;
(la pellicola può essere
protetta con trattamento
antivandalismo che la rende
lavabile con solventi);
Testo:
il testo del cartello
è composto in carattere
Helvetica Bold,
90 pt/130 pt; le dimensioni
del cartello prevedono da una
a tre righe di testo composto
a bandiera a sinistra; sulla
stessa riga non è possibile
andare a capo; nel caso
di una o due righe di testo,
si mantiene la bandiera
a sinistra e si centra il testo
nello spazio dedicato;
le riquadrature nere devono
essere fedeli all’immagine
del manuale dell’Alta Via
dei Parchi, come da file
fornito;
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Grafica:
la grafica della freccia deve
essere fedele alle indicazioni
tecniche del manuale dell’Alta
Via dei Parchi; il logotipo deve
essere alloggiato nella punta
della freccia su fondo bianco,
come da file fornito;
Finitura:
applicazione della pellicola
adesiva sulla lamiera;

Immagine
coordinata
Logotipo versione
segnaletica

Carattere tipografico:
Minitype;
Progetto:
Luciano Perondi;
Anno:
2004;
Uso e utilizzo:
per i nuovi applicativi stencil,
si utilizza questo carattere;

Acquisto:
questo carattere tipografico
si acquista on line sul sito:
http://www.molotro.com
Installazione:
per sistemi operativi Windows
e Macintosh;
Consegna:
scaricabile in tempo reale;
Costo indicativo:
Euro 40,00;

Sostegno:
palo in ferro zincato diametro
6 cm, altezza 250 cm;
la parte interrata è di 50 cm
circa;
Fissaggio:
attacco predisposto
per alloggiamento sul palo;
Installazione:
kit di fissaggio fornito:
staffa 48 o 60 universal
più bulloneria, composto
da staffa 48 universal zincata
più vite 8 x 25 testa
rettangolare zincata
più dado 8 medio zincato;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati in
imballi di cartone da max 10
pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;
Il file della freccia,
modello base, viene fornito
dal Servizio Parchi e Risorse
forestali.

Minotype Regular
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Maschera

Numero di pezzi:
280 pezzi, 40 maschere
per ciascun parco;
Formato:
due maschere di 25 x 18 cm;
Materiale:
PVC ignifugo;
Spessore:
0,1 cm;
Caratteristiche:
questo supporto é flessibile
poichè deve adattarsi
a superfici discontinue
e non omogenee come
tronchi e sassi;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Kit:
per la mascheratura
è previsto un kit formato
da due maschere aventi
le stesse dimensioni.
1° maschera serve per creare
un fondo di 15 x 8 cm sulle
superfici scelte;
2° maschera serve
per applicare il logotipo,
ha 4 segnali che vanno
posizionati sul fondo
di 15 x 8 cm;

Applicazione:
si posiziona la maschera per
creare il fondo bianco, si fissa
con nastro adesivo in modo
tale che sia il più aderente
possibile alla superficie
scelta; si stende il colore
bianco a pennello o a spray;
non appena asciutto
si posiziona la seconda
maschera, quella con
il logotipo e i quattro segni
di posizionamento, si fa
aderire alla superficie scelta
con nastro adesivo, si stende
il colore nero a pennello
o a spray;
Vernici:
smalto lucido bianco e nero
per esterni;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi presso ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 3,50;
Il file della maschera, viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Freccia/
logotipo
in alluminio
smaltato

Dimensione
35 x 9,5 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
12/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata a leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio bordata
a rilievo a mezzo tondo
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;
Finitura:
Smaltatura lucida;
Sostegno:
palo in legno diametro 8 cm,
altezza 250 cm;
la parte interrata, di 50 cm,
viene trattata con catramina;
Fissaggio:
la freccia ha la predisposizione
di 2 fori, a metà del lato lungo
35 cm, sopra il bordino

in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
3,5 x 25 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001 , cilindrica
e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm;
a proteggere la smaltatura
dall’azione meccanica della
testa della vite per impedire
l’ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
• su palo in legno:
si posiziona la targhetta
sul palo; con un trapano
a batteria si fissa la targhetta
con due viti autofilettanti;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 35,00;
Il file della freccia viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Freccia/
logotipo
in lamiera
scatolata

Dimensione
35 x 9,5 cm;
Materiale:
lamiera di alluminio, trattata
con verniciatura a polvere
e scatolata con grafica
su pellicola adesiva;
Pellicola:
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV (pellicola usata
per la costruzione della
segnaletica stradale a norma
di C.D.S.) e garantita 10 anni;
(la pellicola può essere
protetta con trattamento
antivandalismo che la rende
lavabile con solventi);
Grafica:
la grafica della freccia deve
essere fedele alle indicazioni
tecniche sul manuale dell’Alta
Via dei Parchi;
Finitura:
applicazione della pellicola
adesiva sulla lamiera;

Sostegno:
palo in ferro zincato diametro
6 cm, altezza 250 cm;
la parte interrata è di 50 cm
circa;
Fissaggio:
attacco predisposto
per alloggiamento sul palo;
Installazione:
kit di fissaggio fornito:
staffa 48 o 60 universal
più bulloneria, composto
da staffa 48 universal zincata
più vite 8 x 25 testa
rettangolare zincata
più dado 8 medio zincato;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
10 pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 20,00;
Il file della freccia, modello
base, viene fornito dal
Servizio Parchi e Risorse
forestali.

Piastrella

Formato:
30 x 6,8 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
12/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata a leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio bordata
a rilievo a mezzo tondo
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
colore bianco avorio
RAL 9001 anche sul retro;
Finitura:
Smaltatura lucida;
Fissaggio:
la targhetta ha
la predisposizione di 2 fori
tondi di sezione 4 mm, a metà
del lato lungo 10 cm, sopra
il bordino in rilievo;
vengono fornite le istruzioni
e un kit di montaggio
costituito da:
• vite in acciaio inox,
4,2 x 32 mm, con testa
laccata color bianco avorio
RAL 9001 , cilindrica
e bombata con taglio a croce;
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
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Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm;
a proteggere la smaltatura
dall’azione meccanica della
testa della vite per impedire
l’ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
• tassello in nylon di alta
qualità con bordino
5 x 25 mm;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
• su muro: si posiziona
la targhetta sulla superficie
scelta; si segnano i 2 fori;
con trapano a batteria
e punta adeguata si eseguono
i due fori; si inseriscono
i tasselli, si posiziona
la targhetta, si fissa con
le viti fornite;
• su palo in legno:
si posiziona la targhetta
sul palo; si fissa con due viti;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 30,00;
Il file della targhetta viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Punto d’accesso
e posto tappa
Struttura
in metallo

Dimensioni:
127 x 6 x 182 cm;
Dimensioni fuori terra:
182 cm;
Materiale:
bacheca in acciaio zincato
a caldo e alluminio;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Colore:
grigio scuro;
Spazio di affissione:
101 x 71 cm;
Elementi della bacheca:
• due tubi in acciaio (diametro
6 cm), dotati di murature alte
35 cm;
• due elementi decorativi in
acciaio caratterizzati dal
taglio inclinato, fissati alla
sommità dei tubi di sostegno;
• un pannello strutturale,
costituito da un corrugato
metallico a disegno
trapezoidale racchiuso,
mediante incollaggio, tra due
lamiere piane e una cornice
verniciata RAL 7016;
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il pannello viene inserito
in appositi attacchi sui tubi
di sostegno e fissato tramite
viti M8;
Sistema di fissaggio:
la bacheca è dotata di due
murature alte 35 cm,
da cementare al plinto
di fondazione; l’interasse
fra le murature è di cm 121;
Assemblaggio:
a carico dell’acquirente,
utilizzando il materiale
fornito;
Protezione delle superfici:
protezione agli agenti
atmosferici;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati in
imballi di cartone singoli
presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 900,00;
Il file della struttura viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Punto d’accesso
e posto tappa
Struttura
in legno

Dimensioni:
144 x 51 x 256 cm;
Dimensioni fuori terra:
250 cm;
Materiale:
legno di castagno;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Spazio di affissione:
120 x 100 cm;
Elementi della bacheca:
formata da due montanti
di sezione 9 x 9 cm e cornice;
la bacheca alloggia la
pannellatura centrale
di mogano okoumè
per affissioni ad incollaggio
fenolico trattato con vernice
trasparente;
Sistema di fissaggio:
la bacheca è dotata di due
murature alte cm 50
da cementare al plinto
di fondazione; l’interasse
fra le murature è di cm 129;

Assemblaggio:
a carico dell’acquirente,
mediante bulloneria
in acciaio zincato 8.8
e dadi autobloccanti;
Protezione delle superfici:
la bacheca è realizzata
in legno impregnato in
autoclave con sali atossici;
Tetto:
a due falde in legno con
guaina ardesiata per garantire
l’impermeabilizzazione;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
10 pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 800,00/900.00;
Il file della struttura viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Stampa pannello
punto d’accesso
e posto tappa
Alluminio
verniciato
e smaltato

Dimensioni:
100 x 70 cm;
Materiale:
lastra di alluminio inossidabile
bordata e laccata;
Spessore:
20/10;
Stampa:
grafica policromatica
smaltata a leggero rilievo
su base laccata, anche
sul retro, in colore bianco
avorio RAL 9001;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Confezione:
lastra di alluminio bordata
a rilievo a mezzo tondo
realizzata artigianalmente
in stile antico;
Verniciatura della base:
in colore RAL da definire;
Finitura:
smaltatura lucida;
Fissaggio:
la lastra ha la predisposizione
di 8 fori a cuneo lungo
il perimetro; vengono fornite
le istruzioni e un kit
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di montaggio completo di:
• bulloneria in acciaio inox
laccata dello stesso colore
della base (da definire);
• rondella in polietilene
trasparente Ø esterno 9 mm,
Ø interno 4,3 mm, spessore
0,8 mm;
a proteggere la smaltatura
dall’azione meccanica della
testa della vite per impedire
l’ossidazione della
componente metallica
di fissaggio;
tutto il materiale di fissaggio
dovrà essere concordato
al momento dell’ordine;
Installazione:
può essere fissata
sulla bacheca in metallo
o su quella in legno
posizionandola sempre
al centro;

Stampa pannello
punto d’accesso
e posto tappa
Pellicola
adesiva

Dimensioni:
101 x 71 cm;
Materiale:
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV (pellicola usata
per la costruzione della
segnaletica stradale a norma
di C.D.S.) e garantita 10 anni;
(la pellicola può essere
protetta con trattamento
antivandalismo che la rende
lavabile con solventi);

Finitura e fissaggio:
applicazione della pellicola
adesiva sulla lamiera;
Consegna:
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
10 copie presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 64,00;
I file dei pannelli vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Grafica:
la grafica non può essere
modificata; deve attenersi
fedelmente al disegno fornito;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da max
20 pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 400,00;
I file dei pannelli vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Arredi

Arredi
Espositore
da banco
in legno MDF

Numero minimo di pezzi:
100;
Dimensioni:
50x24,5x42 cm;
Materiale:
M.D.F. Classe E1;
Spessore del materiale:
0,8 cm;
Grafica:
pantografata a quattro colori
plastificata con film lucido.
Elementi struttura:
• n.2 Fianchi;
• n.1 Frontalino;
• n.1 Crowner/schiena;
Montaggio:
espositore pantografato
con asole ad incastro
e predisposto per
il montaggio.
La struttura è da montare
secondo le istruzioni
del volantino di montaggio
allegato all’imballo;
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Alloggiamento:
previsto all’interno delle
strutture ricettive dell’Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;
Consegna:
consegnato avvolto
in pluriball inserito in scatola
imballo in cartone onda
compreso volantino istruzioni
di montaggio.
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
la sede del Servizio Parchi
e Risorse forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 46,00;
Il file dell’espositore viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Arredi
Espositore
da terra
in legno MDF

Numero minimo di pezzi:
100;
Dimensioni:
50 x 42 x 160 cm;
Materiale:
M.D.F. Classe E1;
Spessore del materiale:
1 cm, 0,6 cm e 0,4 cm;
Grafica:
pantografata a quattro colori
plastificata con film lucido.
Elementi struttura:
• n.2 Fianchi;
• n.2 Piedi;
• n.3 Piani;
• n.3 Frontalini;
• n.1 Crowner;
• n.1 Schiena;
Montaggio:
espositore pantografato
con asole ad incastro
e predisposto per
il montaggio.
La struttura è da montare
secondo le istruzioni
del volantino di montaggio
allegato all’imballo;

Alloggiamento:
previsto all’interno delle
strutture ricettive dell’Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;
Consegna:
consegnato avvolto
in pluriball inserito in scatola
imballo in cartone onda
compreso volantino istruzioni
di montaggio.
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede …;
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
la sede del Servizio Parchi
e Risorse forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 90,00;
Il file dell’espositore viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Arredi
Carta
dei sentieri

Numero di pezzi:
10/15 per ogni soggetto;
Dimensioni:
100 x 70 cm;
Materiale:
pannello in PVC;
Spessore del materiale:
0,5 cm;
Pellicola:
Ink Solvent su VSG Vinile
adesivo Lucido Polimerico;
pellicola polimerica stampata
in quadricromia, secondo
disegno fornito, trattata per
una lunga durata in ambiente
esterno e con protezione
ai raggi UV;
Grafica:
la grafica non può essere
modificata; deve attenersi
fedelmente al disegno fornito;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;

Alloggiamento:
previsto all’interno delle
strutture ricettive dell’Alta Via
dei Parchi e dei centri visita
delle Aree protette;
Fissaggio:
il pannello viene fissato
alla parete attraverso chiodi
o tasselli a seconda del tipo
di superficie o attraverso
nastro biadesivo se la
superficie è metallica;
i fori (4 o 8) vengono eseguiti
sugli appositi segni che
prevede la grafica delle carte;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone da ...
pezzi presso ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 30,00;
Il file delle carte viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Stampa:
con plotter in quadricromia;
Trattamento:
plastificazione lucida
polimerica;
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Gadget

Moleskine

Tiratura minima:
3.000 copie;
Formato aperto:
18 x 14 cm;
Formato chiuso:
9 x 14 cm;
Copertina:
rigida nera con elastico;
Paginazione:
11/12 sedicesimi,
(176/192 pagine totali)
da definire in fase di progetto;
da 1 a 5 illustrazioni per
pagina (fotografie, disegni,
mappe, schemi) a seconda
delle dimensioni delle
illustrazioni o delle varie
esigenze di composizione;
Stampa:
• interno: 1 colore
(grigio Moleskine o colore
da definire);
• copertina: impressione
a secco del logo “Alta Via
dei Parchi”;
• uno o due sestini stampati
a quattro colori con
cartografia;
• risguardo interno (prima
pagina) con stampa offset
dei loghi dei tre enti coinvolti,
a colori o in b/n (eventuale
posizionamento alternativo
possibile in seconda
di copertina);
• assunzione dell’impaginato
fornito dalla redazione
ed esecuzione delle bozze
di correzione ;
• produzione di n. 2 prove
di stampa digitali per la
copertina e delle pagine
interne;

• produzione delle
cianografiche a colori per
verifica ed approvazione
definitiva della redazione;
• consegna alla redazione
dell’impaginato definitivo
su supporto informatico;
• conservazione degli impianti
utilizzati per la stampa,
da consegnare alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio
Parchi e Risorse forestali,
su richiesta;
Fascetta:
formato: 33 x 5,5 cm;
fascetta personalizzata “Alta
Via dei Parchi” stampata
a quattro colori;
Adesivo:
adesivo “Alta Via dei Parchi”
separato con possibilità
di inserimento nella prima
pagina del taccuino;
Confezione:
termoretrazione singola
di ogni taccuino;
Consegna:
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso ogni sede …;
• n. … copie confezionate
in imballi di cartone da max
50 copie per ogni soggetto
prodotto presso la sede
del Servizio Parchi e Risorse
forestali;
Costo unitario indicativo:
Euro 5,60;
Il file dell’impaginato viene
fornito dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Timbro
in legno

Dimensione:
21 x 57 mm;
Materiale:
legno;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Tampone:
a parte;
Colore tampone:
verde;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati
in imballi di cartone presso
ogni sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 17,00;
I file dei timbri vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.

Timbro autoinchiostrante

Dimensione:
21 x 57 mm;
Materiale:
Printer Green Line realizzato
per l’80% in materiale
plastico riciclato;
le caratteristiche devono
corrispondere al manuale
di immagine coordinata;
Modello:
Printer Green Line Colop;
Tampone:
interno;
Colore tampone:
verde;
Consegna:
• n. … pezzi confezionati in
imballi di cartone presso ogni
sede …;
Costo unitario indicativo:
Euro 23,00;
I file dei timbri vengono
forniti dal Servizio Parchi
e Risorse forestali.
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Per eseguire queste
voci di capitolato
sono state
contattate
le seguenti aziende
e i seguenti
professionisti

Luciano Perondi
Disegnatore
di caratteri tipografici
T +39 0331 321847
Via Bergamo 24
Busto Arsizio (Va)
chiedi@molotro.com
www.molotro.com

Ecostyle
Lavorazione del Polipropilene
per strutture espositive
T +39 051 66543
Via II Agosto 1980, 29
San Giorgio di Piano (Bo)
info@ecostyle.it
www.ecostyle.it

Insegne Antiche
Lavorazioni Artigianali
in Stile Antico
MacFactory s.r.l.
T +39 06 32651000
Via Filoteo Alberini 25
Roma
info@insegneantiche.com
www.insegneantiche.com

NERI SpA
Arredo urbano
T +39 0547 652111
S.S. Emilia 1622
Longiano (Fc)
neri@neri.biz
www.neri.biz

Acis
Azienda costruzioni
e installazioni segnaletiche
T +39 0543 970116
Via Porzia Nefetti 65
Santa Sofia (Fc)
info@acis.it
www.acis.it
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DELTA S.r.l.
Parchi gioco e arredi urbani
T +39 0364 599147
Via Rossini, 2
Pian Camuno (Bs)
info@deltaparchi.it
www.deltaparchi.it
Company Promotion
Comunicazione d’impresa		
T +39 0536 324598
Via Rossini 30
Pavullo (Mo)
companypromotion@interfree.it
www.companypromotion.it

Editrice Compositori
Tipografia - Casa Editrice
T +39 354 0111
Via Stalingrado 97/2
Bologna
info@compositori.it
www.compositori.it
Moleskine
Legendary Notebook
T +39 02 43449817
Viale Stelvio 66
Milano
info@moleskine.com
www.moleskine.com/it
Benedetti A. e C. snc
Falegnameria
T +39 0536 325234
Via Pasubio 4
Pavullo (Mo)
info@falegnameriabenedetti.it
www.falegnameriabenedetti.it
StudioUndici
Architettura, Cartografia
Comunicazione Visiva
T +39 0536 325741
Largo Ghibellini 17
Pavullo (Mo)
info@studioundici.net
www.studioundici.net
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Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna
Servizio Parchi
e Risorse forestali
Via dei Mille 21
40121 Bologna
T +39 051 5276080
F +39 051 5276957
segrprn@regione.emilia-romagna.it
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