Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER
Azione specifica per l’attuazione della strategia
Tipo di azione 19.2.02.02.A

LINEE GUIDA
per la Realizzazione dei CIP
Specifiche tecniche delle dotazioni dei CIP minor per la
corretta e uniforme richiesta di preventivi

l’Europa investe nelle zone rurali

UTILIZZO DEL DOCUMENTO
In riferimento alle “dotazioni minime” che dovranno caratterizzare l’allestimento di ognuno dei
CIP Minor, ovvero:
✓ 1 pannello touch screen informativo;
✓ 1 pannello grafico da parete recante mappa dei CIP e del territorio Gal
✓ 2 pannelli specifici dedicati alla tematica scelta per il CIP e al territorio in cui si colloca;
✓ 1 postazione front office (scrivania/banco e pc);
✓ 1 libreria per esposizione pubblicazioni;
✓ 1 vetrina per esposizione prodotti tipici e artigianali;
✓ 1 targa esterna/totem da apporre all’ingresso del CIP;
✓ 1 computer
il presente documento fornirà ai potenziali beneficiari, ulteriori informazioni tecniche necessarie
per una corretta e uniforme richiesta dei preventivi.
A titolo indicativo sono inoltre riportati i prezzi unitari stimati da parte del soggetto incaricato alla
redazione delle linee guida.

elenco dotazioni

•

1 pannello touch screen informativo;

•

1 pannello grafico da parete recante mappa dei CIP e del territorio Gal *

•

2 pannelli specifici dedicati alla tematica scelta per il CIP e al territorio in cui si colloca;

•

1 postazione front office (scrivania/banco e pc);

•

1 libreria per esposizione pubblicazioni

•

1 vetrina per esposizione prodotti tipici e artigianali;

•

1 targa esterna/totem da apporre all’ingresso del CIP;

•

1 computer

•

1 (min.) proiettore

* ove il budget lo consenta il pannello può essere sostituito da TV 4k, (schermo 55-75 pollici in
funzione delle dimensioni della stanza), per proiezione mappa dei CIP e video.
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touch screen
monitor touch screen 43”
•

risoluzione 1920 x 1080 (o superiore)

•

angolo di visione (orizz./vert.) 178°/178°

•

connessione internet LAN/WI-FI

•

tempo di utilizzo 24/7

•

audio integrato/uscita audio (Stereo mini Jack, RGB/DVI/HDMI)

•

dotazione di mini computer per la proiezione sul touch della piattaforma multimediale CIP
Onde permettere al touch screen di veicolare tutte le informazioni e le funzionalità della piattaforma
multimediale dedicata ai CIP, questo dovrà essere collegato a un “mini computer” da inserire a scomparsa
nello stesso modulo. Specifiche tecniche e componenti sono riportate di seguito, con indicazione modelli di
riferimento e relativo costo sul mercato corrente.

Indicazioni modelli e costi Touch screen
Samsung 43” PM43F-BC: € 1600 (IVA escl.)
Prolite Iiyama 43” 40P: €1200 (IVA escl.)
Indicazioni modelli e costi Mini computer
NUC Intel Next Unit of Computing Kit 8 Pro Kit - PC mini - Core i: € 375; Scheda RAM aggiuntiva KINGSTON
RAM SO-DIMM 8 GB DDR4 tft 2400MHZ € 50,00; Espansione memoria, Transcend M.2 SSD 830S SATA III
da 6 Gb/s: € 25,00; Sistema Operativo Windows licenza WINDOWS 10 PRO 64 BIT ITA OEM: € 160,00 (tutti
i costi IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione
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mappa CIP e territori del GAL

pannello mappa *
•

dimensioni pannello 115x150

•

colore pannello RAL 8016

•

font Fedra Sans Std - scala orizzontale 95% - book, bold, corpo: 32pt, interlinea: 48pt

•

tecnica testo serigrafato pre-spaziato

•

mappa dei territori: adesivo serigrafato - colore bianco (0%, 0%, 0%, 0%)

•

logo GAL “salute viaggiatore” adesivo - metodo CMYK

•

codice QR adesivo - colore bianco (0%, 0%, 0%, 0%)

Indicazione costi
Costo adesivo serigrafato: 40€/mq (IVA escl.)
Costo adesivo testo pre-spaziato: 40€/mq (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione

* In alternativa al pannello, ove le risorse economiche lo consentano, questo può essere sostituito da 1
TV 4k (schermo 55-75” in funzione delle dimensioni della stanza), onde permettere oltre alla
visualizzazione della mappa dei CIP (come sul pannello, con le stesse immagini e caratteristiche), la
visualizzazione di video promozionali che saranno predisposti. Costo indicativo 500-1000 euro.
4

pannello tematica specifica

pannello tematico
•

tipologia supporto: lastra in lamiera metallica verniciata

•

colore pannello RAL 8016

•

intestazione pannello con taglio laser (retroilluminato mediante strip led)

testo
•

font Fedra Sans book - scala orizzontale: 95%, corpo: 32pt, interlinea: 48pt

•

tecnica: adesivo serigrafato pre-spaziato

•

Colore: 0%,0%,0%,0% (CMYK)

immagini
•

300 dpi per colore

•

600 dpi per scala di grigio

•

800 dpi per disegni al tratto

•

dimensioni: 30x23cm

•

tecnica: stampa adesiva a colori (CMYK)

•

didascalie: seguono il principio che si è usato per le altre scritte

Indicazione costi
Costo immagine adesiva: 40€/mq (IVA escl.)
Costo adesivo testo pre-spaziato: 40€/mq (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione e possono variare a seconda dallo stato dell’impianto elettrico esistente
5

libreria/scaffale

espositore
•

espositore modulabile tramite l’inserimento di ripiani distanziabili

•

distanza forature (ogni 20 cm) per inserimento ripiani

•

due/tre ripiani previsti

•

illuminazione led collocata nell’interfaccia inferiore dei ripiani (3.500°K – 20W/m)

•

intestazione pannello con taglio laser (retroilluminato mediante strip led)

Indicazione costi
costo struttura: 400€/pz
Costo illuminazione: 20€/ml (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione e possono variare a seconda dallo stato dell’impianto elettrico esistente
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vetrina

espositore
•

espositore modulabile tramite l’inserimento di mensole distanziabili

•

distanza forature (ogni 20 cm)

•

due/tre ripiani previsti

•

illuminazione led collocata nell’interfaccia inferiore delle mensole (3.500°K – 20W/m)

•

ante vetrina apribili in cristallo trasparente extralight temperato

•

intestazione pannello con taglio laser (retroilluminato mediante strip led)

Indicazione costi
costo struttura: 400€/pz
Costo anta vetrata: 100€/pz
Costo illuminazione: 20€/ml (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione e possono variare a seconda dallo stato dell’impianto elettrico esistente
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riepilogo costi per allestimento interno

modulo base
•

struttura metallica

•

tipologia supporto: lastra in lamiera metallica verniciata

•

colore pannello RAL 8016

•

intestazione pannello con taglio laser (retroilluminato mediante strip led)

Costo: 2200€ ca. (IVA escl.) compreso di: logo GAL “Salute viaggiatore!” adesivo, taglio laser
lettering titolo pannello, tagli laser + vetro parte inferiore e sistema di retro-illuminazione.
dispositivi integrabili al modulo base
•

schermo touch screen (+1400€ ca. IVA escl.), con mini computer (+610€ ca. IVA escl.)

•

pannello tematico grafico: 4 immagini + 4 paragrafi descrittivi (+100/150€ IVA escl.)

•

libreria/scaffali (+400€/pz)

•

vetrina (+500€/pz)

front office : 800€ ca.
computer (+ software dedicati): 1000€/cad
proiettore: 600€/cad
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front office

desk
•

tipologia: rivestimento in in lamiera metallica verniciata

•

colore pannello RAL 8016

testo
•

font Fedra Sans book - scala orizzontale: 95%, corpo: 218pt

•

tecnica: taglio laser retroilluminato (mediante strip led)

logo tematica CIP
•

tecnica: taglio laser retroilluminato (mediante strip led)

Indicazione costi
Costo struttura: 400€
Costo taglio laser scritte: 200€/pz (IVA escl.)
Costo taglio laser logo: 300€/pz (IVA escl.)
Costo illuminazione: 20€/ml (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione e possono variare a seconda dallo stato dell’impianto elettrico esistente
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totem esterno

totem
•

misure 80x240cm

•

nome località taglio laser su pannello (retroilluminato mediante strip led)

•

logo GAL “Salute viaggiatore” adesivo con trattamento per esterni (CMYK)

•

mappa dei territori del GAL taglio laser retroilluminato (CMYK)

•

codice QR adesivo con trattamento per esterni (CMYK: 0,0,0,0)

•

font Fedra Sans book - scala orizzontale: 95%, corpo: 72pt (CMYK: 0,0,0,0)

Indicazione costi
Costo struttura: 600€ (IVA escl.)
Costo taglio laser scritte: 400€/pz (IVA escl.)
Costo taglio mappa: 300€/pz (IVA escl.)
Costo immagine adesiva: 40€/mq (IVA escl.)
Costo adesivo testo pre-spaziato: 40€/mq (IVA escl.)
Costo illuminazione: 20€/ml (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione
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targa esterna

targa
•

misure 30x50cm

•

nome località taglio laser su pannello (retroilluminato mediante strip led)

•

logo GAL “Salute viaggiatore” adesivo con trattamento per esterni (CMYK)

•

mappa dei territori del GAL taglio laser retroilluminato (CMYK)

•

codice QR adesivo con trattamento per esterni (CMYK: 0,0,0,0)

•

font Fedra Sans book - scala orizzontale: 95%, corpo: 72pt (CMYK: 0,0,0,0)

Indicazione costi
Struttura: 150€ (IVA escl.)
Costo taglio laser scritte: 200€/pz (IVA escl.)
Costo taglio mappa: 200€/pz (IVA escl.)
Costo immagine adesiva: 40€/mq (IVA escl.)
Costo adesivo testo pre-spaziato: 40€/mq (IVA escl.)
Costo illuminazione: 20€/ml (IVA escl.)
nota: i prezzi sono esclusi dei costi di installazione
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note

dalla stima dei costi riportata in precedenza sono esclusi:
•

costi di trasporto dei materiali

•

costi di intervento per implementazione/adeguamento dell’impianto elettrico esistente

•

costo della posa in opera (35€/h)
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