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Settore Segreteria e Personale 0445 - 330115 int.1 Settore Lavori pubblici ed ecologia 0445 - 330115 int.4 

Settore Servizi alla popolazione 0445 - 330115 int.2 
Settore Pianificazione del territorio, 

Edilizia privata, Attività economiche 
0445 - 330115 int.5 

Settore Ragioneria e tributi 0445 - 330115 int.3 Fax 0445 - 330029 

 
Settore: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA’ ECONOMICHE 
Responsabile del procedimento:  arch. Federico Fantin 

Modalità di spedizione:  atto interno 
 
Prot. 0001399 Zugliano, 07/02/2020
         
  
  

        Spett.le Ditta 

 

Oggetto: precisazione su cartelli informativi da collocare lungo i percorsi tra l’Astico e l’Igna. 

 

I cartelli informativi che saranno collocati lungo i percorsi, in collina e in pianura, avranno da un lato la 

cartografia del tracciato, realizzata secondo il manuale della Regione veneto, mentre sul retro ci sarà 

spazio per indicazioni o informazioni di carattere più generale. 

I file grafici da mandare in stampa saranno forniti dal RUP, entro i termini previsti per la firma del 

contratto di appalto al fine di consentire l’ordine del materiale e la successiva posa in opera.  

I cartelli informativi hanno la dimensione di 100 x 150 cm. (figura) e in essi si trovano la mappa generale 

dei percorsi e alcune informazioni sul territorio attraversato. 
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La stampa, sia su un lato che sull’altro sarà a colori, vedasi esempio tratto da manuale Regionale: 

 Esempio di cartello informativo 

Le frecce direzionali (o tabelle segnavia) hanno la dimensione di 55 x 15 cm. e indicano in quale direzione 
procedere per raggiungere la meta. La distanza è indicata in tempo di percorrenza a piedi. La grafica 
delle frecce è a carico della ditta e dovrà riportare la distinzione di colori dei diversi anelli previsti. 

  

 



 
 

 
 

 

Presso il Comune di Sarcedo sono previsti 3 segnali REV e 2 cartellini REV. La grafica sarà fornita dal 

RUP, prima della firma del contratto di appalto. 

Oltre agli elementi sopra indicati, lungo i percorsi saranno realizzati Totem di sassi come descritti nel 

computo metrico estimativo e su indicazione del D.L. La colorazione dei sassi dovrà rispettare le tinte 
indicate nella mappa generale dei percorsi allegata alla presente. 

 

 

  

Questa è la gamma di colori che andranno a distinguere i diversi colori dei percorsi, come schematizzati 

nella tavola che segue. 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Federico Fantin  

 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 

 

 


