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PREMESSA
Gli elementi di individuazione e segnalazione nella rete escursionistica di un’area protetta, riportati
nel presente elaborato, sono stati estrapolati dall’abaco dell’Ente Parco Nazionale della Majella e
rappresentano il punto di arrivo di un’attività di revisione conclusasi nell’estate 2012, e che ha
portato a delle scelte sostenute fondamentalmente dai seguenti criteri:
a) Omogeneità degli elementi ed uniformità con gli standard di segnalazione già
ampiamente diffusi a livello nazionale
In questo senso l’Ente ha voluto adottare, per buona parte, la segnaletica del CAI così
come stanno facendo molte altre aree protette in Italia. Ciò consentirà di fornire
all’escursionista uno strumento di orientamento già ampiamente conosciuto, evitando inutili
ripetizioni di segnali, a volte contrastanti, e spesso causa di veri e propri impatti negativi sul
territorio.
b) Praticità ed economicità degli interventi
Per garantire l’impiego di materiali e manufatti non costosi, non eccessivamente pesanti e
quindi di facile trasportabilità, di semplice applicazione o posa in opera. Per questo si è data
priorità alla vernice, destinando i manufatti in legno (frecce, picchetti, pannelli di
orientamento) solo alle zone di più facile accesso o comunque ai punti snodo o di
collegamento della rete di maggiore rilievo. I luoghi di apposizione della segnaletica e le
condizioni ambientali che li caratterizzano, determineranno la necessità di interventi
manutentivi frequenti. Ciò è un altro elemento che ha contribuito alle scelte di cui sopra.
c) Inserimento ambientale dei segnali
Tra i criteri di scelta della segnaletica si è dato sicuramente rilievo alla necessità di evitare
un eccessivo appesantimento del segno o del manufatto in modo tale da assicurare una
corretta informazione pur garantendo un armonioso inserimento nel contesto ambientale. In
tal senso, per quanto riguarda in particolare i manufatti informativi, si è operato sui materiali
(prevalentemente legno certificato PFC o PEFC) e sulle dimensioni (sono stati adottati
elementi di dimensioni contenute).
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ITINERARI ESCURSIONISTICI
A | SUPPORTO IN LEGNO INGRESSO CAMMINO - € 800 + IVA
Localizzazione: inizio e fine del cammino.
Materiali:
Supporto: interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave,
dotato di un ampio tettuccio di protezione.
Pannello descrittivo: Forex da 3 mm. recante informazioni sull’itinerario completo
e contenuti realizzati in stampa digitale diretta in CMYK in HD mediante l’uso di
inchiostri resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).
Composizione: Supporto costituito da due montanti a sezione quadrata sui quali sono
ancorate 6 tavole poste in orizzontale e fissate mediante viti a legno zincate. Sul pannello
costituito dalle tavole viene fissato il pannello in forex.
Dimensioni: montanti di sostegno cm. 12 x 12 x 300; tavole cm. 12 x 1400 x 3, che
formano un pannello di cm. 125 x 80. Pannello illustrativo in forex da 3 mm della misura di
cm. 100 x 70.
Posa in opera (non compresa): installazione dei montanti a filo del terreno con due plinti
in malta cementizia cm. 40 x 40 x h 40. Altezza struttura da terra cm 260; cm 40 interrati
Contenuti: Descrizione generale del cammino e della storia con informazioni generali di
natura tecnica, culturale ed ambientale sul territorio attraversato.
FORNITURA: Supporto in legno montato completo di n.1 pannello illustrativo
A CURA DEL CLIENTE: Foto, testi, mappe dei sentieri, materiale informativo e
tecnico
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SUPPORTO IN LEGNO PER INGRESSO CAMMINO
(CON GRAFICA PANNELLO)
ELABORATO GRAFICO
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B | SUPPORTO IN LEGNO ITINERARIO CAMMINO - € 200 + IVA
Localizzazione: inizio dell’itinerario.
Materiali:
Supporto: interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave.
Pannello descrittivo: Forex da 3 mm. recante progetto grafico e contenuti
realizzati in stampa digitale diretta in CMYK in HD mediante l’uso di inchiostri
resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).
Composizione: Supporto costituito da due montanti a sezione quadrata sui quali sono
ancorate 6 tavole poste in orizzontale e fissate mediante viti a legno zincate. Sul pannello
costituito dalle tavole viene fissato il pannello in forex.
Dimensioni: montanti di sostegno cm. 9 x 9 x 180; tavole cm. 12 x 50 x 3; staffa ad H
realizzata con piastra di metallo dello spessore minimo di mm. 5, h totale cm. 60 di cui cm.
30 fuori terra. Pannello illustrativo in forex da 3 mm della misura di cm. 40 x 60.
Posa in opera (non compresa): installazione dei montanti a filo del terreno terra
mediante due staffe ad H in ferro zincato a caldo e ferramenta zincata passante. Le staffe
vengono fissate a terra in un unico plinto in malta cementizia cm. 70 x 70 x h 40.
Note: eventuali frecce direzionali possono essere fissate inferiormente al pannello in legno
a una distanza di cm. 5
Contenuti: Descrizione dettagliata dell’itinerario, scheda tecnica, altimetria, punti di
interesse culturale e naturalistico, servizi e informazioni logistiche.

FORNITURA: Supporto in legno montato completo di n.1 pannello illustrativo e n.2
staffe ad H in metallo.
A CURA DEL CLIENTE: Foto, testi, mappe dei sentieri, materiale informativo e
tecnico
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SUPPORTO IN LEGNO PER ITINERARIO CAMMINO
(CON GRAFICA PANNELLO ESCURSIONISMO)
ELABORATO GRAFICO
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B | TABELLA SEGNAVIA - € 60 + IVA
PALO PER TABELLA - € 30 + IVA
La presente tabella è stata tratta dalla segnaletica del CAI.
Localizzazione: collocata alla partenza dell’itinerario e agli incroci più importanti per
indicare la direzione della/e località di destinazione del sentiero e il tempo indicativo
necessario a raggiungerla/e per un medio escursionista. (composizione fino ad un
massimo di 5 frecce per palo)
Materiali: in legno di conifera impregnato in autoclave.
Composizione: su legno naturale - punta in colore rosso e coda bianco - rossa; le scritte
sono in nero in carattere “Arial”.
Dimensioni tabella: cm. 55 x 12 x sp 3.
Dimensioni palo: cm. 9 x 9 x h 200 comprensivo di piastrina superiore per palo con
vostro logo in forex da 3 mm, stampa in CMYK cm. 9 x 7, avvitata su palo.
Posa in opera (non compresa): la tabella è avvitata con n.2 bulloni da 12 cm zincati con
testa piatta e relativo dato e rondelle su palo di sostegno in legno diam. min. cm. 9 di
altezza pari a cm. 200. Il palo dovrà essere infisso nel terreno per una profondità di cm.
50, previo trattamento della punta con catramina fino a cm. 10 fuori terra e massi di
adeguate dimensioni.
FORNITURA: Tabelle segnavia imballate singolarmente e palo di sostegno imballato
singolarmente con piastrina vostro logo, non è compresa l’istallazione di tabelle su
palo e viteria zincata per l’assemblaggio.

TABELLA SEGNAVIA
ELABORATO GRAFICO
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TABELLA SEGNAVIA

SCHEMA MONTAGGIO E POSA IN OPERA
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C | PICCHETTO SEGNAVIA - € 35 + IVA
Localizzazione: lungo strade, piste forestali o carrarecce esclusivamente percorribili con
autoveicoli o mezzi fuoristrada ogni 400-500 metri di distanza.
Materiali: in legno pino impregnato, trattato con catramina per la parte interrata, e
verniciato a fascia nella parte superiore.
Piastrina segnavia in forex con logo e sigla sentiero fissata con viti zincate.
Composizione: palo verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia
semplice biancorosso oppure a bandiera.
Dimensioni: cm.12 x 12 x h 120.
Posa in opera (non compresa): installazione mediante apertura di buca in terreno di
qualsiasi natura e consistenza e fissaggio mediante terreno e massi di adeguate
dimensioni.
FORNITURA: Picchetto segnavia imballato singolarmente senza piastrina segnavia.

PICCHETTO SEGNAVIA
ELABORATO GRAFICO
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D | PIASTRINE SEGNAVIA - € 5 + IVA
Localizzazione: sui picchetti segnavia lungo sentieri che attraversano terreni aperti o
pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa
risultare difficile l’orientamento.
Materiali: in forex bianco per esterni.
Composizione: piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in
serigrafia (stampa vostro logo in CMYK).
Dimensioni: dimensioni cm.11 x 13 x sp mm. 3.
Tipo di affissione: avvitati sui picchetti segnavia.
FORNITURA: Piastrine segnavia imballate e suddivise per numero di sentiero.

PIASTRINE SEGNAVIA
ELABORATO GRAFICO
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