
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

DELICATA NATURA 
Effet del cambiamento climatico in alta quota nelle ricerche del Parco

Elenco beni e rispettivo valore

Di seguito si riporta l’elenco delle strutture e degli ogget 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 ogget. 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  – di-
mensione cm 90 x 420      185,00

5 Totem da posizionare all’esterno in poliaccoppiato in alluminio con stampa diretta in quadri-
cromia del titolo e breve introduzione – dimensione cm 70 x 60 x h 220 1.952,00

30 Prismi di diversa tipologia e dimensione realizzati con pannelli di legno multistrato, colorati
di bianco opaco, così suddivisi: n° 5 TIPO A da cm 90 x 60 x 190 + n° 4 TIPO B da cm 80 x 80
x 200 + n° 7 TIPO C da cm 70 x 60 x 220 + n° 5 TIPO D +  n° 3 TIPO E da cm 145 x 60 x 150 +
n° 3 TIPO F da cm 80 x 80 x 130 + n° 3 TIPO G da cm 120 x 60 x 140. Sui lati dei prismi ci
sono i testi e le immagini stampate direttamente oltre ad immagini stampate su policarbo -
nato trasparente e ad elementi interatvi nei prismi del percorso dedicato ai bambini 10.000

3 Personal  computer Hp,  completi di  mouse e tastiera,  relativo  monitor Philips LED ultra
sotle Full Hd, prolunghe e cuffie stereo Pioneer   2.350

4 Sterei portatili Sony con lettore Cd e bluetooth  + prolunghe e cuffie stereo Pioneer   507,00
1 Proiettore Epson a LED.   498,00
20 Volumi inerenti le tematiche della mostra per bambini/ragazzi e adulti 172,00

Valore complessivo della mostra 15.664,00
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