Allegato A
Art. 1 Palo
1.

Dettagli
Tipo
Materiale

Descrizione
legno
(consigliato
larice)
sezione
lunghezza
spigolo (consigliato)

Misure

Fissaggio
Elementi
fissaggio

con punta del palo
con barra di metallo
di

viti a testa tonda con
quadro sottotesta

2. Rappresentazione grafica

Definizioni
spigolo diminuito: 2 mm
80 mm x 80 mm,
2 m – 2,5 m
smussato su due lati: 20 mm
lunghezza dello spigolo smussato: 700 mm
fissata nel suolo (lunghezza del palo 2,5 m)
fissata su barra, nel/su suolo o fissata nella roccia
(lunghezza del palo 2 m)
M6 x 110 mm per fissaggio standard segnaletica
M6 x 120 mm per fissaggio segnaletica a 45°
M6 x 35 mm per fissaggio rapido della segnaletica
M10 x 100 per fissaggio barra di metallo

Art. 2 Tabella segnavia
1. Pittogrammi
Esempi di pittogrammi come integrazione al testo
• centro
• stazione ferroviaria
• parcheggio
• castello
• funivia
• seggiovia
• belvedere
• per la fermata dell’autobus non si usa un pittogramma, bensì la dicitura [BUS].
2. Dettagli
Tipo
Materiale
Misure

Descrizione
legno
(consigliato
larice)
larghezza
lunghezza

Scritta

tipo di carattere
altezza
larghezza
spessore

Pittogrammi

Colori

materiale
grandezza
(nella punta)
grandezza (nel testo)
colore di fondo
caratteri e linee
punta della tabella

3. Rappresentazione grafica

Definizioni
spessore 22 mm
120 mm (scritta su una sola riga)
140 mm (scritta su due righe)
700 mm standard
780 mm extra (scrittura piccola per testi lunghi)
Arial, tutte le lettere maiuscole, allineamento a
sinistra, fresato
testo 30 mm standard, 23 mm extra
numero sentiero 40 mm
gestore del sentiero, 30 mm
30 mm (100%, scala minima e dimensione del
carattere 70%), 23 mm (100%, scala minima e
dimensione del carattere 70%)
4 mm
stampa a colori su targhetta in alluminio, inciso e
incollato
62 mm x 60 mm x 1,2 mm
30 mm x 30 mm x 1,2 mm
naturale con/senza impregnatura protettiva
nero
rosso-bianco-rosso

Art. 3 Tabelle segnavia semplificate
1. Rappresentazione grafica

Art. 4 Tabella segnavia direzionale
1. Dettagli
Tipo
Materiale
Misure
Scritta
(Logo)

Descrizione
legno
(consigliato
larice)
larghezza
lunghezza
tipo
altezza

larghezza
spessore
Colori
colore di fondo
punta della tabella
2. Rappresentazione grafica

Definizioni
spessore 22 mm
120 mm
350 mm
Arial, maiuscole tutte le lettere, allineamento a sinistra,
fresato
testo 30 mm standard, 23 mm extra
gestore del sentiero, 30 mm
30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%)
4 mm
naturale con/senza impregnatura protettiva
rosso-bianco-rosso

Art. 5 Tabelle segnavia di escursioni
1. Dettagli
Tipo
Materiale

Tipo

Descrizione
legno (consigliato
larice)
larghezza
lunghezza
targhette

Pittogrammi

materiale

Misure

Colori

grandezza
angolo
di
arrotondamento
colore di fondo
punta della tabella

Definizioni
spessore 22 mm
120 mm
350 mm
fino a tre targhette indicano escursioni nella stessa
direzione
stampa a colori su targhetta in alluminio, inciso e
incollato
70 mm x 70 mm
r = 2mm
naturale, con/senza impregnatura protettiva
rosso-bianco-rosso

2. Rappresentazione grafica

Art. 6 Tabelle supplementari
1. Dettagli
Tipo
Materiale
Misure
Scritta

Colori
Tipo

Descrizione
legno (consigliato
larice)
larghezza
lunghezza
tipo
altezza
larghezza
spessore
colore di fondo
scrittura
tabelle di località
tabelle di
indicazione
tabelle di
informazione
tabelle di
gastronomia

Definizioni
spessore 22 mm
200 mm
300 mm standard
Arial, maiuscole tutte le lettere, allineamento a sinistra,
fresato
testo 30 mm standard, 23 mm extra
30 mm (100%, 70%), 23 mm (100%, 70%)
4 mm
naturale, con/senza impregnatura protettiva
nero
microtoponomastica e macrotoponomastica, altitudine
testo breve
testo di informazione, eventualmente su altro materiale
(targhetta di metallo o plastica)
nome dell’esercizio pubblico, tempo di percorrenza,
frecce direzionali

2. Rappresentazione grafica

Art. 7 Targhette
1. Dettagli
Tipo
Materiale
Misure
Scritta
Colori

Descrizione
alluminio
larghezza
lunghezza
tipo
altezza
colore di fondo
scrittura
emergenze

2. Rappresentazione grafica

Definizioni
spessore 1,2 mm
65 mm
65 mm
Century Gothic, tutte le lettere maiuscole
materiale (alluminio)
nero
rosso

Art. 8 Segnaletica intermedia
1. Dettagli
Tipo
Materiale

Descrizione
colore

Rosso-biancorosso con numero
del sentiero

lunghezza
altezza
numero del sentiero

Definizioni
rosso: RAL 3000
bianco: RAL 9010
nero: RAL 9005
150 mm
150 mm (ripartizione ¼ ½ ¼)
nero nel campo bianco

Rosso-bianco

lunghezza
altezza

150 mm
100 mm (ripartizione ½ ½)

2. Rappresentazione grafica

3. Dettagli
Tipo
Materiale

Descrizione
colore

Freccia
direzionale

lunghezza
altezza
numero del sentiero
lunghezza
altezza

Segnaletica
supplementare

4. Rappresentazione grafica

Definizioni
rosso: RAL 3000
bianco: RAL 9010
nero: RAL 9005
200 mm
150 mm (ripartizione 1/3 1/3 1/3)
nero sulla punta della freccia bianca
200 mm
200 mm (ripartizione 1/4 1/4 1/4)

