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 ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI
 

Allegato A5

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ARREDI (PANCHINE, SEGNALETICA, ECC.) PER I
PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI DELLA CITTÀ



 
 

PANCHINE

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE La Città di Torino installa
nelle aree verdi panchine c.d. a 3 assi .
La sponsorizzazione fornirà risorse per provvedere all’acquisto di tali panchine, al fine di
sostituire o aumentare il numero di quelle esistenti in una o più aree verdi determinate, in
cambio di visibilità attraverso targhette collocate sulle panchine medesime della Città.

SPECIFICHE TECNICHE DELLE PANCHINE:
Panche in legno massiccio, con gambe in ghisa, dimensioni 190 x 70 x h90, altezza della seduta cm 46; seduta e schienale in
legno di pino di prima scelta, stondato e levigato antischeggia, 3 assi misure cm. 200 x 20 x 4,5. ; gambe in fusione di ghisa,
bulloneria in acciaio zincato a caldo. Finitura: parti in ghisa verniciate a polvere ferro micaceo, parti in legno finite tramite
verniciatura protettiva ad acqua a due mani (fondo e finitura). Garanzia 10 anni di tutti i materiali.
BACINO D’UTENZA: Migliaia di frequentatori giornalieri di parchi e giardini della città.
IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE: Acquisto diretto da parte dello sponsor di uno o più lotti di circa nr. 30 panchine, per
un valore di euro 10.000 per ogni lotto.
POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE : installazione di una targhetta di dimensione massima 20 x 10 su ogni
panchina oggetto della sponsorizzazione, con inserimento del marchio dello sponsor; inserimento del marchio dello sponsor in
brochure o manifesti da realizzarsi a cura dello sponsor e da distribuire attraverso i canali informativi della città; inserimento
sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale della città, sezione Verde Pubblico www.comune.torino.it/verdepubblico

à

http://www.comune.torino.it/verdepubblico


 
 

 SEGNALETICA IN PARCHI E GIARDINI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE: La Città di Torino installa nelle aree
verdi diverse tipologie di impianti informativi, a seconda della dimensione dell’area verde da
strutturare con comunicazioni riguardanti sia le norme comportamentali, sia notizie storiche e
architettoniche, sia mappe o impianti di orientamento ai vari servizi presenti.
La sponsorizzazione fornirà risorse per provvedere all’acquisto e all’installazione, ovvero alla
manutenzione, di tali impianti, in cambio di visibilità attraverso gli impianti medesimi.

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI INFORMATIVI:
I pannelli esplicativi e i cartelli indicatori da realizzare e porre in opera rientrano in n.7 diverse
tipologie, già installate nei parchi Millefonti, Meisino, Leopardi, Valentino, Colletta, Pellerina,
Maddalena, Nobile, Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi), Europa, e altre aree verdi cittadine.

BACINO D’UTENZA: Migliaia di frequentatori giornalieri di parchi e giardini della città.

IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE: fornitura e posa in opera da parte dello sponsor o messa a disposizione della somma
necessaria per acquistare o rinnovare la segnaletica di un parco o parte di esso, per un valore di euro 10.000 per ogni lotto.

à



 
 

POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE: inserimento del marchio dello sponsor per uno spazio massimo di 50 x
10 cm in ogni impianto informativo; inserimento sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale della città, sezione
Verde Pubblico www.comune.torino.it/verdepubblico

à

http://www.comune.torino.it/verdepubblico

