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PREMESSA 

 

Il presente progetto esecutivo ha come tema principale la realizzazione degli allestimenti ed 

arredamenti del nuovo Centro Visitatori di Campiglia Soana, parco del Gran Paradiso. 

Gli Allestimenti e Arredi del progetto si devono considerare un tema importante nell’ambito del 

progetto complessivo, poiché costituiranno l’inizio del vero e proprio percorso di visita del centro. 

Tale percorso infatti inizia all’interno dell’edificio grazie alla presenza di pannelli esplicativi grafici 

con oggetti e tematismi legati al mobilio per poi continuare all’esterno attraverso un sistema di 

percorsi a tappe in cui giocherà un ruolo decisivo l’alternarsi di temi illustrati da pannelli descrittivi 

posati su supporti “totem” utili alla contemplazione del sito stesso. 

Tale configurazione porta a dipingere un quadro in cui edificio e intorno sono ingredienti del progetto 

che si interfacciano e cooperano insieme. Quindi la filosofia progettuale dovrà essere basata sugli 

stessi concetti e si dovranno avere dei rimandi formali e materici che renderanno “omogeneo” 

l’approccio che avrà il visitatore lungo tutto il tragitto del centro. 

 

 

 

Il progetto esecutivo, Lotto di Completamento - Allestimento e Arredamento, prevede lo sviluppo di 

temi differenti: 

 

1. Tema dei pannelli grafici illustrativi del percorso visitatori; 

2. Tema del mobilio e allestimento interno; 

 

I due temi affrontati nel presente esecutivo sono parte di un più ampio progetto in cui coesistono la 

progettazione dell’edificio, il tema delle sistemazioni esterne di percorsi, colture e varietà arboree ed 

il tema delle recinzioni essi sono strettamente correlati e sono pertanto stati studiati partendo dallo 

stesso approccio. 
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1. INQUADRAMENTO  - l’area oggetto dell’intervento  

L’area oggetto dell’intervento, di proprietà dell’ente parco, è situata a 1380 metri di altitudine, sulla 

destra orografica del torrente Soana ed è raggiungibile con una strada sterrata dalla vicina frazione 

di Campiglia. E’ costituita da un appezzamento di 14.026 mq, e da altri due terreni in prossimità 

dell’area principale, di 1.500 mq circa. 

Uno studio di compatibilità geomorfologica richiesto dalla legge urbanistica regionale ha definito la più 

corretta collocazione sull’area del progetto. L’area è indicata nel piano regolatore generale del 

Comune di Valprato Soana come AUS4, destinata alle finalità dell’Ente Parco.  

L’intervento si inquadra e si integra nelle azioni previste dal PNGP in Valle Soana per lo sviluppo 

sostenibile fondato sulla presenza del Parco (conservazione e monitoraggio, ricerca, educazione 

ambientale, opportunità di fruizione). 

L’area di progetto delimitata a nord da altre proprietà di terreni e dalla presenza del Rivo Brusiaire, 

ad ovest con il declivio della punta Tressi, a sud con alcuni terreni di proprietà privata ed a est con 

la strada campestre che lo costeggia e giunge sino alla strada vicinale del Rancio 

Il lotto composto dalla somma di quattro particelle catastali 604-608-609-610 è unicamente circondato 

da terreni incolti e alberi. La sua posizione rialzata rispetto al vicino centro di Campiglia Soana e la 

folta vegetazione non rendono facilmente visibile l'area dal basso, mentre essa si manifesta 

completamente al visitatore immerso nel Parco (vedi tavola A001) 

 

 
Foto dell’area 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo centro visitatori nel Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, composto da un nuovo fabbricato, sede del centro, e dall’allestimento all’aperto che, tramite 

percorsi didattici distribuiti all'aperto, sugli spazi esterni, svilupperà il tema del rapporto fra l’uomo e 

i coltivi. 

Il progetto prevede le seguenti destinazioni compatibili con il PRGC: A) Residenziale: un piccolo alloggio 

per il custode del centro si trova al piano inferiore; C2) Vendita al dettaglio e ristorazione: la piano 

superiore sono presenti un piccolo bar e ed alcune vetrine ed espositori per la vendita; E2) Uffici 

Privati: al piano inferiore si trova un ufficio privato per la gestione del centro; 

F4) Attrezzature di servizio per la cultura in generale gli altri spazi non ancora menzionati che si 

trovano al piano superiore sono classificabili sotto questa voce (servizi igienici, aula, ufficio-

laboratorio); F5) Attrezzature di servizio aree verdi: sono classificabili in quest’ambito tutti gli spazi 

esterni, la serra e gli spazi di deposito e ricoveri mezzi agricoli che si trova al piano inferiore del 

centro.  
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Il progetto verrà realizzato tramite lo sviluppo di tre distinti appalti: 

  

- il primo riguardante il primo lotto funzionale sarà concentrato sull'edificazione dell'edificio   

- il secondo riguardante il Lotto di Completamento – Allestimento e Arredamento riguarderà, la 

realizzazione dell'allestimento dei pannelli esplicativi all’esterno lungo il percorso di visita e 

quello interno all'edificio comprensivo dell’arredamento di tutte le parti necessarie alla 

fruizione degli spazi interni.  

 

- il terzo riguardante il Lotto di Completamento – Opere Esterne riguarderà, la realizzazione del 

percorso di visita esterno con le sistemazioni delle terre coltive, i terreni con ingegneria 

naturalistica e dei percorsi pedonali del giardino botanico con relative piazzole di sosta.  

 

 

La Presente relazione illustra le problematiche legate al Lotto di Completamento – Allestimento e 

Arredamento 
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2. ALLESTIMENTO ESTERNO – i supporti per pannelli del percorso visitatori 

All’ingresso dell’area e in corrispondenza delle piazzole saranno collocati dei pannelli illustrativi 

stampati su supporti rigidi di alluminio tipo Dibond e montati su scatole in lamiera di Cor-Ten a 

sviluppo verticale ed orizzontale che accompagneranno il visitatore lungo il percorso. La loro 

collocazione lungo la visita è la seguente: 

 

 
 

 

Nel presente appalto solamente i primi due supporti verticali comprendono anche la realizzazione 

dei pannelli grafici in essi contenuti. Per quanto riguarda invece i restanti n. 5 pannelli disposti 

lungo il percorso verde montati su supporti orizzontali è prevista la sola fornitura delle strutture 

portanti. 

 

 

 

 

  15 

 11 
  12 

  14 

  13 
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a) I Supporti Verticali: 

Prima dell’ingresso al Centro visite e lungo la serra botanica 

 

- Pannello 1: Il Centro Visite dal punto di vista architettonico 

Il pannello grafico montato su supporto in alluminio per esterni tipo Dibond sp. 3mm è realizzato con 

stampa cromatica a solvente per esterni ad alta risoluzione (minimo 720dpi) su PVC adesivo con filtro 

anti UV di dimensioni 1500x2000mm, è posto all’ingresso dell’area ed è dedicato alle sue 

caratteristiche architettoniche e alla descrizione delle scelte di basso impatto ambientale. La presenza 

di questo pannello rappresenta l’approccio del Parco nella realizzazione del Centro visite.  

 

 

 

 

Il supporto per il pannello grafico n. 1 è composto da carter di lamiera in acciaio Cor-Ten montati su 

struttura in scatolare di acciaio zincato collegato alla fondazione in cls armato per mezzo di apposite 

staffe (la fondazione è realizzata da altro appalto). La lamiera di Cor-Ten sp. 2,5-3mm è collegata 

con giunti ad incastro e viterie di chiusura in punti non visibili alla struttura portante. Il pannello 

grafico estraibile è montato su supporto rigido in legno grezzo sp. 20mm trattato ed avvitato ai 

profili scatolari zincati per mezzo di cornice ad L in acciaio. 
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All’uscita dell’edificio, l’inizio del percorso 

 

- Pannello 10: La Canapa. Coltivazione nella Serra 

Il pannello grafico montato su supporto in alluminio per esterni tipo Dibond sp. 3mm è realizzato con 

stampa cromatica a solvente per esterni ad alta definizione (minimo 720dpi) su PVC adesivo con filtro 

anti UV di dimensioni 1000x1400mm. Si ritiene opportuno utilizzare la serra adiacente al Centro 

visitatori per mettere a dimora la Cannabis sativa, che considerata l’importanza della coltivazione 

della canapa nel Canavese, diviene punto di partenza del percorso di visita esterno; il pannello ne 

ripercorre l’utilizzo nel corso del tempo e l’importanza nell’economia dell’area. Tema dell’agricoltura in 

Val Soana: pannello di taglio etnografico con grafica e allestimento: Immagini storiche.  

 

 

Il supporto per il pannello grafico n. 10 è composto da carter di lamiera in acciaio Cor-Ten sp. 4mm 

piegato a freddo ancorato alla serra per mezzo di apposite staffe. Il pannello grafico tipo Dibond è 

estraibile ed è montato su supporto irrigidente in legno grezzo 1000x1400mm sp. 20mm trattato contro 

l’aggressione degli agenti atmosferici ed avvitato alla lamiera di cor-ten con una cornice ad L in 

acciaio zincato. 
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Posizione dei supporti verticali posti all’ingresso ed inizio del percorso di visita. 

I due supporti sopra indicati presenteranno in appalto la fornitura dei relativi pannelli grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 

  1 
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b) I Supporti Orizzontali: 

su piazzole lungo il percorso di visita  

 

 

- Pannello 11 – 15: Pannelli su Piazzole Percorso Visita 

I supporti per i pannelli sono posizionati lungo il percorso che attraversa l’area esterna del Centro 

visitatori e collocati in prossimità delle aree nelle quali sono messe a dimora le diverse tipologie 

vegetali. Ogni pannello sintetizza le caratteristiche delle specie che il visitatore può osservare, le 

loro proprietà fitoalimurgiche, i loro diversi impieghi. I pannelli grafici non sono inclusi nell’appalto.  

 

 

 

Il supporto per pannelli orizzontali dimensioni (l. circa 1610mm, pr. circa 600mm, h. circa 1120mm),  posti 

su piazzole in n. 5 elementi è composto da un rivestimento in lamiera in acciaio Cor-Ten sp. 2,5-3mm 

piegato a freddo ancorato alla struttura scatolare in acciaio zincato per mezzo di elementi ad 

incastro e viterie di chiusura in punti non visibili. Lo scheletro strutturale è ancorato al plinto di 
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fondazione in cls armato per mezzo di apposite staffe (la fondazione è realizzata da altro appalto).  

Il pannello di irrigidimento per il supporto della grafica dimensione 1500x600mm è realizzato in legno 

grezzo sp. 20mm trattato all’aggressione degli agenti atmosferici dovrà essere fornito in appalto ed è 

ed avvitato alla struttura scatolare metallica zincata per mezzo di una apposita cornice ad L 

accoppiata a squadre in acciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione indicativa dei cinque supporti orizzontali su piazzole 

I supporti sono ancorati al suolo su blocchi di fondazione in cls armato posti sulle piazzole piane del 

percorso di visita (piazzole e fondazioni sono parte delle attività di altro appalto, lotto di 

completamento – opere esterne).  

Dovrà essere posta grande attenzione nella posa dei supporti al sistema fondale con apposite staffe, 

piastre e tirafondi così come disposto dalla D.L. in relazione alla finitura del piano di calpestio 

realizzato in misto stabilizzato da altro appalto. 
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3. MOBILIO E ALLESTIMENTO INTERNO 

 

I supporti per i pannelli sopra descritti sono parte del percorso esterno quest’ultimo è però solo una 

parte dell’intero percorso di visita che si snoda già all’interno dell’edificio grazie alla presenza al 

piano terreno di mobili provvisti di pannellature grafiche ed allestimenti ludici propedeutici alla 

comprensione delle tematiche del giardino botanico aventi come rapporto l’uomo e i coltivi. 

Gli elementi interni all’edificio che permettono la disposizione pannelli descrittivi e sistemi ludici sono 

qui di seguito descritti: 

 

 
 

 

- mobile 1 - parete attrezzata longitudinale 

Il mobilio longitudinale contro parete, si configura come l’inizio del percorso del visitatore, ospitando 

pannellature grafiche indicanti nove tematismi con attrezzature ludiche utili alla comprensione nel suo 

complesso del rapporto tra uomo e coltivi. Le porzioni del mobilio si susseguono nei seguenti temi: 

 

TEMA 1: Colophon 

 

TEMA 2: La relazione tra il clima, l'ambiente naturale e l'uomo nel Quaternario.  

Schema grafico della successione cronologica delle culture nella preistoria in Europa (Pleistocene, 

Olocene). 

 

TEMA 3: Le discipline che studiano l'evoluzione dei vegetali.  

n.1 contenitore in plexiglass o altro materiale trasparente con torbiera; immagini e schemi 

(palinologia, antracologia, carpologia, dendrocronologia).  

 

TEMA 4: La selezione naturale delle specie e i Cacciatori - raccoglitori nel Pleistocene. 

Porta scorrevole estraibile con immagine e biografia di Charles Darwin.  

n.6 cassetti trasparenti mobili contenenti specie naturali  

n.4 cassetti mobili con lente su piano superiore cassetto con semi specie naturali all'interno 
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TEMA 5: La nascita dell'agricoltura e le modalità di domesticazione e i Coltivatori nell'Olocene. 

Porta scorrevole estraibile con immagine e biografia di Grego Mendel; su pannelli schemi della 

domesticazione e relativi esempi grafici: il farro per la selezione artificiale, lo schema dell'incrocio 

per l'ibridazione (chiedere alla Facoltà di Agraria uno schema semplice di ibridazione), la patata per 

la migrazione.  

n.1 Nicchia con illuminazione a led contenente la riproduzione di alcuni oggetti del Coltivatore. 

n.5 Nicchie con cestello della spesa da 20 litri diviso a metà con fondale in legno e poggiato su 

guide metalliche.  

 

TEMA 6: La diffusione dell'agricoltura sulle Alpi. 

Schema di alpicoltura con coltivazione dei campi (W. Batzing). 

 

TEMA 7: Le cultivar. 

n.24 nicchie illuminazione a led contenenti la riproduzione di 24 cultivar di mele (o altro ortaggio). 

 

TEMA 8: La biotecnologia e l'ingegneria genetica e gli ogm . 

Visualizzazione dell'incrocio di due DNA per ottenere un OGM transgenico (gene animale + gene 

vegetale > farsi dare esempio dalla Facoltà di Agraria).  

 

TEMA 9: La perdita della biodiversità. 

n.1 Disco mobile per indicazione delle biodiversità ed i periodi stagionali. 

n.2 Cassetti con piante specie invasive  

n.1 Nicchia con pannello grafico retroilluminato tecnologia a led o basso consumo con differenze 

tra prodotti da banco al mercato e supermercato.  

 

 
 

Immagine della parete attrezzata con la suddivisione in colori per i 9 diversi temi. 

 

 

Il mobile longitudinale dimensioni l. 2700 cm pr. cm 50 h. cm 250 posto lungo la parete è realizzato in 

struttura di legno listelli 50x50mm di lunghezza massima pari a 2500mm rivestiti nei lati non 

appoggiati alla parete con pannellature di legno grezzo tipo OSB o truciolare nelle parti non 

direttamente visibili ed elementi in legno nobilitato lungo le parti in vista. 

Il legno nobilitato sarà realizzato in spessori medi di 12mm con rivestimento in legno di due tonalità 

riferimento le essenze locali quali l’abete rosso (picea abies) e la betulla ed in alcuni punti (nicchie su 
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attrezzature ludiche) con finitura monocromatica riferimento colore grafiche. 

All’interno delle pareti del mobile trovano posto alcune porte di accesso ad aree di servizio 

realizzate con “chiambrane” in legno e pannelli delle porte in tamburato rivestiti in legno essenza tipo 

Betulla in mordente scuro. Le “chiambrane” in legno delle porte sono sponde in legno colore scuro 

dello l. 160mm, sp. 30mm, h. 2500mm e sono poste ad ogni interruzione verticale del mobile e fungono 

sporgendo di circa 30mm da protezione per l’ancoraggio dei pannelli grafici in forex rendono invisibili 

gli errori di affiancamento tra piano del mobile e grafica. Le attrezzature ospitate sono le seguenti: 

 
 

1) vetrata fissa lungo silos per cippato per la comprensione dell’uso di fonti di riscaldamento 

alternative non inquinanti (a tenuta con idoneo sistema di pulizia vetro). 

 

2) struttura in legno atta a contenere un elemento torbiera in plexiglass con all’interno la 

rappresentazione degli strati di torba. 

 

3) Sei cassetti circa l. 200 pr. 200 h. 200mm trasparenti in plexiglass o policarbonato antigraffio 

con guide estraibili con maniglie in corda naturale e legno (simbolo dell’essenza contenuta). Si 

veda riferimento tavola A005. 
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4) Quattro cassetti in legno l. 100 pr. 100 h. 40mm disposti verticalmente con lente di 

ingrandimento all’interno del cassetto. I cassetti sono parte di una cassettiera verticale 

ancorata alla struttura del mobile per mezzo di staffe e viti con regolazione di posizione. 

 

5) Un pannello scorrevole con testa in legno verniciata colore RAL riferimento tonalità grafiche 

con dimensione circa l. 100mm h. 2100mm sp. 16mm con guide metalliche telescopiche ad 

estrazione semplice poste sulle due estremità del telaio sp. 50mm anch’esso di legno 

contenente un pannello in plexiglass o policarbonato sp. 6mm con inserite grafiche trasparenti 

smerigliate riportanti biografia ed immagine di Charles Darwin. 

 

6) Una nicchia con cornice di finitura su pannelli grafici dimensione circa l. 800mm pr. 400mm h. 

400mm illuminata superiormente da strisce led realizzata in legno contenente oggetti dell’uomo 

composta da struttura in legno nobilitato colorato riferimento colore uniforme alle grafiche 

esplicative sostenuto ed ancorato per mezzo di viti e staffe con possibilità di regolazione di 

posizione alla struttura portante del mobile principale. 

 

7) Cinque nicchie con cornice di finitura su pannelli grafici dimensione singola circa l. 320mm pr. 

400mm h. 400mm contenenti cestelli della spesa divisi a metà con fondale in legno estraibili su 

guide metalliche. Le nicchie sono parte di un unico elemento in legno collegato alla struttura 

portante per mezzo di staffe e viti con regolazione di posizione. 

 

8) Un pannello scorrevole (identico a precedente) con testa in legno verniciata colore RAL rif. 

tonalità da grafiche con dimensione circa l. 100mm h. 2100mm sp. 16mm con guide metalliche 

telescopiche ad estrazione semplice poste sulle due estremità del telaio sp. 50mm anch’esso di 

legno contenente un pannello in plexiglass o policarbonato sp. 6mm con inserite grafiche 

trasparenti smerigliate riportanti biografia ed immagine di Gregor Mendel. 

 

9) Ventiquattro nicchie 150x150x150mm ciascuna in legno nobilitato colore uniforme riferimento 

grafiche montate su sistema portante (tipo cassettiera in numero di 2 da 12 nicchie ciascuna) 

unito alla struttura portante del mobile principale per mezzo di staffe e viti con regolazione 

di posizione. Le nicchie sono superiormente illuminate da strisce led poste in serie e 

contengono al loro interno riproduzioni di 24 differenti tipologie di mele. 

 

10) Disco stagionalità diametro 600mm, un disco in plexiglass o policarbonato smerigliato collegato 

alla facciata del mobile per mezzo di appositi tasselli, con perno e manopola per rotazione 

utile alla visione delle grafiche retrostanti contenenti il ciclo di vita delle specie vegetali per 

stagioni dell’anno. 

 

11) Due cassetti contenenti specie vegetali invasive dimensione circa l.500 pr. 400 h. 100mm in 

legno nobilitato monocromatico riferimento tonalità grafiche con guide ad estrazione totale 

montate su cassettiera in legno collegata alla struttura principale del mobile per mezzo di 

staffe e viti con regolazione di posizione. 

 

12) Una nicchia detta bancarella circa l. 800 pr. 400 h. 450mm contenente un piano inclinato con 

retroilluminazione a led ospitante le grafiche di due specie vegetali simili autoctone e no 

vendute al mercato e supermercato. 
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- mobile 2 – accoglienza/bookshop 

Il mobile accoglienza/bookshop si compone di n. 3 elementi di pari dimensioni aventi differenti funzioni 

con la possibilità di essere spostati in modo indipendente nello spazio interno dell’edificio a seconda 

delle esigenze. I tre elementi sono così definiti: 

I) scrivania delle dimensioni di circa l. 2000mm pr. 750mm h. 750mm e front-desk h. max 1050mm è 

realizzata in legno nobilitato due essenze legno colore chiaro e scuro come riferimento si 

portano piante autoctone come abete e betulla. Il piano di lavoro, fondale e laterali è 

realizzato in nobilitato finitura legno tinta chiaro con sp. 20-30mm e teste sp. 50mm. La parte 

di rapporto con il pubblico della scrivania dim. circa l. 2000mm pr. 240mm h. 300mm è realizzata 

il nobilitato finitura legno colore scuro. 

 

II) mobile delle dimensioni di circa l. 2000mm pr. 750mm h. 750mm e piano h. max 1050mm a due 

ante a battente con serratura sul lato privato con libreria a giorno su lato pubblico ad un 

ripiano. Sul piano di appoggio è ricavato un piccolo scaffale a due scomparti aperto sul lato 

privato avente funzione di deposito oggetti per la vendita. I materiali adottati sono il legno 

nobilitato finitura in due essenze legno colore chiaro e scuro (riferimento essenze del luogo 

come Picea Abies e Betulla), le ante a battente sono realizzate in essenza scura come pure il 

piano di appoggio con due scomparti, le parti restanti sono invece in legno chiaro. 

 

III) mobile delle dimensioni di circa l. 2000mm pr. 750mm h. 750mm e piano h. max 1050mm a tre 

ante a battente con serratura su lato privato con vetrina in vetro temperato, plexiglas o 

policarbonato antigraffio e anti UV a due scomparti sul piano di appoggio aperta sul lato 

privato con funzione espositiva di oggetti.  I materiali adottati sono pressoché identici al 

mobile a due ante, quindi legno scuro per le ante a battente e legno chiaro per i laterali e la 

schiena con la variabile su piano di appoggio della vetrina in plexiglass o policarbonato 

trasparente al posto del legno. 

 

 

 

 
 

Per maggiori dettagli si veda tavola A007. 

 

 

 

 

 



Progetto per un Centro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana  

LOTTO DI COMPLETAMENTO – ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO 

 

 Relazione Tecnico Descrittiva 

 

 Relazione Descrittiva – D02_Campiglia_AL_ESE_0_2016                                16 

- mobile 3 – mobile bar 

Il mobile bar è realizzato in legno nobilitato due finiture il legno chiaro e scuro tipo abete rosso e 

betulla. Il mobile di dimensioni circa l. 4220 pr. 960 h. 900mm h.max su lato pubblico 1150mm, composto 

nel lato interno di n. 4 ante a battente in nobilitato finitura legno scuro con maniglia in acciaio inox di 

forma rettangolare, n. 2 scaffalature a giorno con ripiano, n. 2 lavandini di forma circolare diametro 

440mm in acciaio inox con miscelatori e tubazioni per il collegamento all’impianto idrico, zoccolo h. 

100mm finitura in alluminio. Il piano di lavoro ed i pannelli laterali sono realizzati in legno nobilitato 

finitura legno chiaro, mentre laterale e piano di appoggio bancone per il pubblico sono realizzati in 

legno nobilitato finitura legno colore chiaro. Le ante a battente chiudono n. 2 armadi sotto rispettivi 

lavelli, l’alloggiamento di n. 1 spazio libero per lavastoviglie l. 900mm pr. 600mm h. 850mm (ad apertura 

verticale) e n. 1 per frigorifero l. 600mm pr. 600mm h. 850mm, gli elettrodomestici non devono essere 

forniti in appalto, saranno acquisiti dalla ditta che prenderà in gestione l’attività di somministrazione.  

 

 

 
Per maggiori dettagli si veda tavola A008 
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- mobile 6 - vetrina espositore 

La vetrina espositiva è posta di fianco al mobile 1 – parete e da quest’ultimo prende l’altezza 

massima 2500mm ed ha circa l. 1000mm sp. 500mm ed h. 2500mm con ruote pivot per permettere lo 

spostamento per pulizia. La vetrina è composta da due lati L di materiale differente, il fronte 

principale ed il lato sinistro in vetro per l’esposizione degli oggetti con ante a battente trasparenti e 

serratura, mentre il fondale e il laterale destro sono il legno nobilitato finitura essenza legno scuro 

come fianchi “chiambrane” del mobile principale. Le due ante in vetro temprato sono di dimensioni 

singole l. 480mm h. 1700mm sp. 6-10mm. All’interno del mobile sono realizzati n. 4 ripiani in vetro sp. 

10mm per l’esposizione delle merci. 

 

           

 
Per maggiori dettagli si veda la tavola A006. 

 

Tutti Gli elementi di arredo si prevedono in pannelli in nobilitato essenza legno tranne in quelle 

porzioni come le nicchie dove si prevede una tinta unita derivata dalle basi colore delle grafiche. Le 

facce nascoste ed i piani dove saranno fissati i pannelli illustrativi saranno realizzate in materiale 

quali legno grezzo, OSB oppure truciolare grezzo.  
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4. GRAFICHE 

 

Le grafiche per i pannelli esterni ed interni sono realizzate a colori con risoluzione minima 720dpi ed 

applicate su superfici apposte come successivamente descritto: 

 

- Grafiche su supporti esterni: 

I. stampa ad alta definizione a colori a solvente per esterni (risoluzione minima 720dpi) su PVC 

adesivo permanente con laminazione opaca filtro anti UV minimo 5 anni calandrati su pannelli in 

alluminio tipo Dibond sp. 3mm delle dimensioni necessarie pari a 1500x2000mm e 1000x1400mm. 

 

- Grafiche su supporti interni: 

I. stampa ad alta definizione a colori (risoluzione minima 720dpi) su PVC adesivo con laminazione 

opaca con plastificazione anti UV minimo 5 anni applicata su pannelli forex sp. 3mm ancorato al 

supporto in OSB o truciolare grezzo del mobile per mezzo di collante siliconico o altro. 

 

II. Adesivi prespaziati realizzati con plotter ad intaglio su vinile fuso tipo cast garanzia 5 anni 

colorati per creazione testi ed immagini da applicare direttamente su superfici in legno. 

(applicato su “chiambrane” mobile 1 con simboli wc uomo/donna, disabile e divieto di accesso). 

 

III. Stampe digitale ad alta definizione a colori (risoluzione minima 720dpi) su PVC adesivo 

trasparente con base smerigliata con laminazione opaca e plastificazione anti UV minimo 5 anni 

da applicarsi per mezzo di calandratura su superficie trasparente plexiglass o policarbonato. 

 

 

 
 

 

Per maggiori dettagli si veda tavola A009. 

 

 

IV. Stampe digitale ad alta definizione a colori (risoluzione minima 720dpi) su PVC adesivo 

permanente tralucente retroilluminabile rifinita con laminazione opaca e plastificazione anti UV 

minimo 5 anni da applicarsi su superficie trasparente retroilluminabile. 
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5. MATERIALI E FINITURE 

 

Tutti i materiali adottati nel progetto devono rispondere alle normative vigenti, nel rispetto dei criteri 

di biocompatibilità e sostenibilità caratterizzanti i tematismi trattati nell’edificio e nel percorso di 

visita, nel rapporto tra uomo e coltivi. 

 

- Materiali e finiture adottati per supporti e pannelli esterni  

I totem esterni di forme e dimensioni differenti con sistema fondale in cls armato e non sono composti 

con materiali e sistemi di giunzione simili e sono: 

a) profilati scatolari in acciaio zincato spessore 3mm e dimensione di circa 40x40mm con giunti di 

saldatura a circa 30°, 90° e 120°. 

b) Staffe, bulloni e piastre in acciaio zincato:  

- minuterie per le giunzioni tra elementi, staffe, viti e bulloni di dimensioni M5 – M8;  

- Staffe e piastre di ancoraggio, in acciaio zincato, sono unite alla fondazione in cls armato 

(fondazione fornita in altro appalto) con tirafondi idoneamente ancorati alla struttura. 

c) lamiera di acciaio Cor-Ten A (idoneamente passivato), spessore 25/10 o 30/10 e max. 4mm 

montato ad incastro e chiuso solidalmente alla struttura portante con staffe e bulloni su 

superfici nascoste. Al fine di permettere la formazione di film protettivo superficiale saranno 

necessari diversi cicli di bagnatura ed asciugatura che dovranno avvenire prima della posa 

finale. 

d) pannelli alluminio tipo Dibond sp. totale 3mm , sistema sandwich composto da Lamiere esterne: 

alluminio dello spessore di 0.3 mm, nucleo interno in polietilene del tipo LDPE. 

e) Stampe su PVC con grafiche policrome a solvente resistenti per esterno (risoluz. min. 720dpi) 

calandrato su pannello tipo Dibond. 

 

L’adozione di acciaio passivato Cor-Ten, è stato scelto per la peculiarità di essere un materiale vivo 

che muta le proprie caratteristiche nel tempo riuscendo a rispondere al rapporto tra natura e 

costruito. 

Le finiture dovranno essere di pregio, tali da permettere le giunzioni dei diversi pannelli senza 

incongruenze, la piega delle lamiere e l’accoppiamento di queste ultime con le limitrofe dovrà avvenire 

con giunzioni il più possibile lineari e molate in modo da essere gradevoli alla vista e sicuri al tatto 

non lasciando eccedenze che possano divenire un pericolo. 

 

- Materiali e finiture adottati per i supporti interni 

Il mobilio all’interni dell’edificio, come descritto in precedenza, si compone di n. 6 elementi principali, 

che adottano materiali uniformi seguendo un unico sistema progettuale. I sei diversi elementi così 

suddivisi, mobile 1 (parete attrezzata), mobile 2 (bookshop), mobile 3 (bar) e mobile 6 (vetrina 

espositore) presentano i seguenti materiali e finiture: 

 

a) Sistemi in Legno: 

- Pannelli in Nobilitato di Legno spessore 12mm – 20mm – 30mm finitura superficiale in essenze 

tipiche del luogo Abete rosso (Picea Abies), Betulla, Pino, Noce; 

- Pannelli in Nobilitato con finitura colore riferimento tonalità di base delle grafiche sp. 12mm; 
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- Listelli di Pino finitura grezza o altra essenza per struttura 50x50mm h variabile max 2500mm; 

- Pannelli in OSB o truciolare grezzo da adottare su superfici nascoste spessore 12mm. 

L’adozione dei pannelli in OSB o truciolare grezzo sono pensati su Mobile 1 per gli ancoraggi 

della grafica su forex, su cappello di copertura del mobile; 

- Legno Tamburato per porte sp. 52mm in finitura essenza legno di Betulla, Noce o altra 

essenza del luogo in mordente scuro; 

- Legno massello per “chiambrane” (sponde mobile) sp 30mm. 

- Legno massello verniciato per cornice ad L di chiusura su nicchie e pannelli applicati su mobile1. 

 

b) Sistemi trasparenti: 

- Vetro stratificato per ante a battente e laterali sp. 6mm su mobile 6 (vetrina espositore) e 

vetrata fissa su cippato; 

- Vetro temperato molato 10mm per ripiani di appoggio su mobile 6 (vetrina espositore); 

- Plexiglas o policarbonato antigraffio per pannelli, per cassetti, per torbiera, per disco 

stagionalità e piani espositivi (esempio mobile 2). 

 

c) Sistemi di apertura e movimento: 

- Maniglie in Acciaio inox per il mobile 3 (bar);  

- Maniglie in Corda naturale e legno intaglio con bassorilievo per mobile 1 (parete attrezzata); 

- Maniglie in legno massello forma a T con grafiche da adottarsi su pannelli estraibili mobile 1. 

- Serrature in acciaio zincato ed ottone per mobile 1 (parete attrezzata), mobile 2 (bookshop) e 

mobile 6 (vetrina espositore). 

- Le guide per le aperture dei cassetti e delle attrezzature sono realizzati in acciaio inox ed 

hanno tipologie differenti a seconda del tipo di apertura e sono: guide ad estrazione totale, 

guide telescopiche ad estrazione semplice. Le guide sono poste lateralmente, superiormente ed 

inferiormente a cassetti e pannelli di apertura. 

- Ruote pivottanti con sistema blocco diam. 75mm realizzate in nylon con battistrada in 

poliuretano e sistema di fissaggio in acciaio inox, da adottare nel mobile 6 (vetrina espositore). 

 

 

d) Attrezzature particolari e grafica: 

- Filo di acciaio per cestelli della spesa con sponde in legno. 

- Corona in acciaio inox per tema tatto (mobile 4). 

- Imbuto essenze tema olfatto montato su corona ancorata al mobile con sistema a vite con 

ampolla circolare anch’essa con filettatura per collegamento ad imbuto (utile per la 

sostituzione, pulizia e manutenzione). (mobile 4) 

- Distributore di nocciole a gettoni realizzato su misura con pannello di facciata in legno 

rivestimento impiallaccio in acciaio inox e finestra il plexiglass o policarbonato sp. 6mm su 

nocciole. (mobile 4) 

- Lente di ingrandimento 100x100mm da posare su cassetto. (mobile 1) 

- Disco stagionalità, realizzato su misura diametro 600mm disco con movimento di rotazione in 

legno e calandratura grafiche in PVC adesivo sormontato da parte statica in policarbonato 

smerigliato. L’intero sistema è montato su pannellatura principale con viteria e distanziali in 

acciaio inox e perno di rotazione con 4 movimenti per le stagioni dell’anno comandato da 

maniglia rivestita in gomma. 
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- Pannelli grafici montati su Forex 3mm 

- Pannelli grafici montati in alluminio Dibond 3mm 

 

e) Sistemi di illuminazione: 

- Luci a basso consumo energetico e lunga durata tipo strip led, strisce led 

- Pannelli led per retroilluminazione 

 

Le finiture dovranno essere di pregio, tali da permettere le giunzioni dei diversi pannelli senza 

incongruenze, l’ancoraggio, l’accoppiamento ed il posizionamento di tutte le parti avvitate, incastrate 

ed incollate dovrà avvenire in modo da non lasciare trasparire errori visibili di unione in modo da 

essere gradevoli alla vista e sicuri al tatto non lasciando eccedenze di materia che possano divenire 

un pericolo. 




