
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante

L'ALTRA GUERRA
Storie e scritture del primo conflitto mondiale (1914-1919)

Elenco beni e rispettivo valore

Di seguito si riporta l’elenco delle strutture e degli oggetti inerenti la mostra, il valore indicato è quello da 
assicurare, non tiene conto della manodopera ma è relativo al costo puro dei materiali, delle prestazioni di 
terzi e del valore degli oggetti. Il valore s'intende comprensivo di iva.

numero Descrizione valore in 
Euro

1 Stendardo con tasca superiore ed inferiore  in tessuto Flag stampato in quadricromia  – 
dimensione cm 90 x 420      150,00

1 Titolo  grande,  composto  da  un  pannello  in  cartone  alveolare  pressato,  stampato  con 
stampa diretta  -  dimensione cm 120 x 200 e da 6 parallelopipedi in cartone alveolare  
pressato – dimensione cm  80 x 80 x 25 971,00

1 Titolo  piccolo,  composto  da  due  pannelli  in  cartone  alveolare  pressato,  stampato  con 
stampa diretta  –  dimensione  cm 60  x  200  e  da  4  parallelopipedi  in  cartone  alveolare 
pressato – dimensione cm  60 x 80 x 25 770,00

9 Sezioni  composte  da  una  parte  introspettiva  e  da una di  contestualizzazione.  La  parte  
introspettiva è composta da 9 pannelli (n° 1 da cm 120 x 200, n° 6 da cm 80 x 200 , n° 2 da 
cm 60 x 200) disposti a forma di “stanza” e da 2 pannelli con funzione di chiusura/fissaggio 
(n° 1 da cm 78 x 164 e n° 1 da cm 16 x 102) in cartone alveolare pressato di colore nero,  
stampati con stampa diretta su entrambi i lati. La parte di contestualizzazione è composta 
da  parallelopipedi  componibili di diversa dimensione (n° 3 da cm 60 x 80 x 25, n° 4 da cm  
80 x 80 x 25, cm 40 x 80 x 25) in cartone alveolare colore bianco. 5.500,00

11 Pannelli di testo in multistrato di pioppo con stampa diretta – dimensione cm 47 x 110   330,00
36 Foto stampate con stampa diretta su pannelli  in multistrato di pioppo – dimensione media 

cm 25,6 x 27   540,00
35 Immagini stampate con stampa diretta su pannelli  in multistrato di pioppo – dimensione 

media cm 39,6 x 44   700,00
9 Sagome in policarbonato trasparente stampate con stampa diertta – dimensione media cm 

62,7 x 163 1.500,00
9 Cubi in multistrato di pioppo colore bianco – dimensione cm 40 x 40 x 40 140,00
8 Monitor tv 22” LG – Full HD 1.300,00
8 Chiavette USB da 4 GB 70,00
8 Faretti LED, relativo trasformatore, cavo a norma di collegamento 930,00
1 Valigia di cartone  100,00
1 Elmetto  100,00
1 Paio di vecchi scarponi  50,00
1 Reperto bellico  100,00
2 Bandiere storiche 33,00
1 “Sloiza” con carico di fieno 200,00
1 Rastrello 20,00
1 Zappa 20,00
1 Paiolo 100,00
1 Bricco smaltato di colore blu 20,00

Valore complessivo della mostra 13.644,00
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