Tabella 1 - Segnale di direzione
Schema complessivo

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensioni 55x15 cm, spessore 10 mm

Tabella 2 - Segnale di direzione
Spazio informativo

Dimensionamento

spazio informativo: 396,5x38,25 mm
spazio toponimo: 265x25 mm
spazio informazioni: 265x11,28 mm
pittogrammi: 25x25 mm
spazio tempo di marcia: 65x20 mm

Tabella 3
Segnale di direzione
Spazio informativo: posizionamento testi

Font toponimo: Arial Narrow 74 pt
Font informazioni: Arial Narrow italic 34 pt

Tabella 4 - Segnale di direzione
Vista d’insieme

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensioni 55x15 cm, spessore 10 mm

Tabella 5 - Segnale di direzione
Schema versione con indicazione del tempo di percorrenza e della distanza

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensioni 55x15 cm, spessore 10 mm

Tabella 6 - Segnale di direzione
Schema versione a bandierina

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensioni 33x10 cm, spessore 10 mm

Tabella 7 - Segnale di località

Multistrato plastico HPL per esterni bianco
Dimensioni 25x15 cm, spessore 10 mm

Tabella 8 - Segnaletica orizzontale
Versione per applicazione a pittura

Versione per applicazione
su picchetto

Codici colori

Segnavia semplice

RAL 9003 Bianco segnale
0 0 0 0
RAL 9003 Rosso fuoco
0 100 100 20

Segnavia a bandierina

RAL 9004 Nero segnale
100 90 100 80

Applicazione a pennello mediante dima di riferimento
Il codice del percorso è applicato con pennarello
a smalto per esterno
Pittura sintetica (alchidica) per esterni

Multistrato plastico HPL per esterni
Dimensione 8x8 cm, spessore 10 mm

Tabella 9 - Segnaletica direzionale per itinerario
Schema complessivo

MTB

Font testo:
Helvetica Rounded LT Std
Bold 43 punti

00

Font testo:
Helvetica Rounded LT Std
Bold Condensed 70 punti
Multistrato plastico HPL per esterni bianco
Dimensioni 25x15 cm, spessore 10 mm

Tabella 10 - Segnaletica direzionale per itinerario
Itinerari escursionistici e cicloescursionistici (MTB)

00
00
Codici colori PANTONE - RAL
Verde (RAL 6018 verde giallastro)
C:70 M:8, Y:98, K:0
Rosso (RAL 3000 rosso fuoco)
C:0 M:100 Y:100 K:20
Arancio (RAL 1037 giallo sole)
C:1 M:44 Y:94 K:0
Nero= C:0 M:0 Y:0 K:100
Sfondo giallo chiaro= C:0 M:5 Y:31 K:0

00
00

00

MTB

Nome percorso

Nome percorso

Logo

Logo

00

Tabella 11 - Segnaletica direzionale per itinerario
Ippovie ed itinerari invernali

00

Codici colori PANTONE - RAL

00

Verde (RAL 6018 verde giallastro)
C:70 M:8, Y:98, K:0
Rosso (RAL 3000 rosso fuoco)
C:0 M:100 Y:100 K:20
Arancio (RAL 1037 giallo sole)
C:1 M:44 Y:94 K:0
Nero= C:0 M:0 Y:0 K:100
Ciano= C:100, M:0, Y:0, K:0
Sfondo ciano chiaro= C:40 M:0 Y:0 K:0
Sfondo magenta= C:0, M:100, Y:0, K:0

00
00

00

00

Nome percorso

Nome percorso

Logo

Logo

Tabella 12 - Modularità della segnaletica
Numero luogo di posa

3 x 8 cm
8 x 8 cm

LUOGO DI POSA
Elemento di sostegno 200 cm (palo)

Etichetta istituzionale

25 x 15 cm

Segnale di località

8 x 8 cm

Segnale di itinerario

Segnale dirtezionale per itinerario
14 x 14 cm

I vari elementi, facenti parte delle sezioni indicate a fianco,
rispettano un’equidistanza tra di loro di 1 cm.
Nel caso in cui una sezione non presenti elementi,
la stessa viene esclusa dal luogo di posa e quella successiva alzata.
Sul palo deve essere applicato almeno un
segnale di località o un segnale di direzione.

155 x 15 cm

Segnale di direzione

Elemento di sostegno
Sezione 8 x 8 cm
altezza 200 cm

Segnavia semplice
o
Segnavia a bandierina

Segnale di itinerario

8 x 8 cm

LUOGO DI POSA
Elemento di sostegno 100 cm (picchetto)

8 x 8 cm

Tabella 13 - Modularità della segnaletica

Elemento di sostegno

Sezione 8 x 8 cm
altezza 100 cm

I vari elementi, facenti parte delle sezioni indicate a fianco,
rispettano un’equidistanza tra di loro di 1 cm.
Nel caso in cui una sezione non presenti elementi, la stessa
viene esclusa dal luogo di posa e quella successiva alzata di 8 cm.
Il segnavia semplice ed il segnavia a bandierina non possono essere
utilizzati sul medesimo elemento di sostegno.

Tabella 14 - Pannello di itinerario

1. Spazio per:
- Logo rete regionale del patrimonio escursionistico (a), base almeno 10 cm;
- Logo Regione Piemonte e Bandiera europea (b), base almeno 5 cm;
- Altri loghi (c) base massimo 3 cm, inserire logo del programma di finanziamento. Per informazioni sulle caratteristiche del logo chiedere all’ufficio competente per il patrimonio escursionistico.
- Titolo dell’itinerario ed eventuale logo;
- Informazioni generali: crediti e riferimenti generali, divieto per i mezzi motorizzati, eventuali altri divieti;
- Schema della rete locale (solo per il pannello 120 x 90)
2. Spazio per informazioni sull’itinerario, ad esempio cartografia con legenda, materiale descrittivo testuale ed iconografico

Tabella 15 - Pannello della Rete locale

1. Spazio per:
- Logo rete regionale del patrimonio escursionistico (a), base almeno 10 cm;
- Logo Regione Piemonte e Bandiera europea (b), base almeno 5 cm;
- Altri loghi (c) base massimo 3 cm, inserire logo del programma di finanziamento. Per informazioni sulle caratteristiche del logo chiedere all’ufficio competente per il patrimonio escursionistico.
- Titolo: Rete dei percorsi escursionistici de... (nome del settore)
- Informazioni generali: crediti e riferimenti generali, divieto per i mezzi motorizzati, eventuali altri divieti;
- Schema della rete locale (Settore interessato) con indicazione dei settori adiacenti (d)
2. Spazio per informazioni sulla Rete locale, ad esempio cartografia con legenda, materiale descrittivo testuale ed iconografico

Tabella 16 - Pannello della Rete provinciale

1. Spazio per:
- Logo rete regionale del patrimonio escursionistico (a), base almeno 10 cm;
- Logo Regione Piemonte e Bandiera europea (b), base almeno 5 cm;
- Altri loghi (c) base massimo 3 cm, inserire logo del programma di finanziamento. Per informazioni sulle caratteristiche del logo chiedere all’ufficio competente per il patrimonio escursionistico.
- Titolo: Rete dei percorsi escursionistici della provincia di …
- Informazioni generali: crediti e riferimenti generali, divieto per i mezzi motorizzati, eventuali altri divieti;
- Schema della Rete provinciale con indicazione dei principali itinerari (d)
2. Spazio per informazioni sulla Rete provinciale, ad esempio cartografia con legenda, materiale descrittivo testuale ed iconografico

Tabella 17 - Pannello della Rete regionale

1. Spazio per:
- Logo rete regionale del patrimonio escursionistico (a), base almeno 10 cm;
- Logo Regione Piemonte e Bandiera europea (b), base almeno 5 cm;
- Altri loghi (c) base massimo 3 cm, inserire logo del programma di finanziamento. Per informazioni sulle caratteristiche del logo chiedere all’ufficio competente per il patrimonio escursionistico.
- Titolo: Rete regionale dei percorsi escursionistici
- Informazioni generali: crediti e riferimenti generali, divieto per i mezzi motorizzati, eventuali altri divieti;
2. Spazio per informazioni sulla Rete regionale, ad esempio cartografia con indicazione dei principali itinerari e legenda, materiale descrittivo testuale ed iconografico

Tabella 18 - Pannello vie ferrate e siti di arrampicata

1. Spazio per:
- Logo rete regionale del patrimonio escursionistico (a), base almeno 10 cm;
- Logo Regione Piemonte e Bandiera europea (b), base almeno 5 cm;
- Altri loghi (c) base massimo 3 cm, inserire logo del programma di finanziamento. Per informazioni sulle caratteristiche del logo chiedere all’ufficio competente per il patrimonio escursionistico.
- Titolo: Rete del patrimonio escursionistico Ferrata di .. (nome ferrata),o Sito di arrampicata di …(nome sito)
- Informazioni generali: crediti e riferimenti generali, eventuali divieti;
- Schema della Rete Regionale con indicazione della via ferrata o della posizione dl sito di arrampicata (d)
2. Spazio per informazioni sulla via ferrata /sito, modalità di fruizione e norme di sicurezza, cartografia con legenda, materiale descrittivo testuale ed iconografico

