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DISCIPLINARE TECNICO
OGGETTO: PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI. REALIZZAZIONE, RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO
INTERVISTA.
Oggetto dell’affidamento
Realizzazione, riprese e montaggio video di un filmato di presentazione del “Progetto Derris”.
Il video avrà una durata approssimativa di 90 secondi e ha come obiettivo quello di portare la
testimonianza delle imprese che hanno partecipato al Progetto anche al fine di coinvolgerne altre. Esso sarà
costituito dalle seguenti parti:
1. Preambolo iniziale con riprese da punti caratteristici di immagini tipiche che facciano riconoscere e
mettano in risalto la bellezza della città di Torino;
2. Presentazione del “Progetto Derris” con utilizzo di slide di presentazione e di parti di video già in
possesso alla Città;
3. Spezzoni di interviste a 4-5 imprese che hanno partecipato al progetto. Tali imprese sono ubicate in
Torino in n° 2 differenti zone della Città;
4. Conclusione del video con slide e semplici animazioni per la diffusione del messaggio pubblicitario
ad altre aziende.
Il video dovrà essere provvisto di musica di sottofondo e di voce fuori campo esplicativa.
Sono compresi ogni occorrenza e servizio necessari alla fornitura del filmato e alla diffusione dello stesso
attraverso canali web e alle presentazioni pubbliche del “Progetto Derris”.
Caratteristiche di fornitura
Il filmato dovrà essere prodotto in formato digitale con qualità HD nei formati compatibili che verranno
richiesti.
Il servizio deve comprendere:
- la realizzazione di riprese dei punti caratteristici della città ovvero l’utilizzo di eventuali immagini di
repertorio già a disposizione dell’affidatario;
- disponibilità fino ad un massimo di n° 2 giornate da concordarsi per la ripresa sulle location per
l’esecuzione delle interviste alle imprese;
- il personale specialistico costituito da almeno n° 2 operatori di troupe (es. operatore video e
operatore audio) per le operazioni di ripresa;
- il materiale tecnico di ripresa audio e video di tipo professionale e di elevata qualità, nonché tutti
gli accessori che si rendano necessari alla perfetta esecuzione del servizio (set microfonici, ottiche,
filtri, cavalletti, spider, monitor, set luci basse, ecc…);
Il servizio di post-produzione deve essere costituito da:
- editing, color grading, motion graphics di base, sound mixing;
- inserimento di musica di sottofondo (comprensivo di acquisizione di diritti di sincronizzazione);
- inserimento di voce fuori campo che faccia da filo conduttore al filmato (voice over speaker);
- esportazione e delivery del video in formato digitale (qualità HD) nei formati concordati e
compatibili.
Consegna: 30 giorni naturali dalla ricezione dell’ordinativo.
Sono comprese nell’affidamento tutte le prove preliminari e le eventuali correzioni e aggiustamenti che
verranno richieste dal servizio comunicazione della Città di Torino.

