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Disciplinare per la realizzazione del servizio di progettazione, realizzazione e produzione dei 
files di stampa di materiali promozionali e informativi coordinati  con il brand dell’Unione di 
Comuni, Terre di Castelli “Vivi Scopri Assapora costituiti da 1 mappa pittorica, 9 mappe 
turistiche e 1 miniguida, e relativo box espositore.   
 

1 – Premesse 

1. Il Brand: logotipo e payoff 

 

Il marchio sopra rappresentato ed il relativo pay-off è stato selezionato nel maggio 2015 da una giuria 
presieduta da aiap – associazione italiana design della comunicazione visiva e  ad APT  - Agenzia Promozione 
Turistica della Regione Emilia Romagna nell’ambito di apposito concorso promosso dall’Unione di Terre di 
Castelli,  con il quale l’Unione intendeva avviare  un nuovo percorso per la promozione e valorizzazione in 
chiave turistica  del territorio dei Comuni che la compongono: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.  
Dalle linee guide del brief del concorso (che si allega alla lett. a): “  Vogliamo definire un brand che dia 
consapevolezza, anche ai suoi stessi abitanti, della bellezza dei luoghi in cui viviamo e l’unitarietà del 
territorio che abitiamo.  .....  Invitiamo il mondo a raccogliere con noi le ciliegie nelle calde giornate di 
giugno, pestare l’uva per preparare il mosto nei tramonti di settembre e salendo gli scalini delle nostre 
soffitte rimanere inebriati dall’aceto balsamico in fermentazione. 
Questa terra è troppo ricca e bella per essere tenuta nascosta. Offriamo i luoghi che amiamo con orgoglio 
perché possano essere fonte di serenità e benessere anche per altri.” 
 
2. Il progetto di marketing territoriale ed il Portale WEB “Vivi Scopri Assapora” 
Nel corso del 2016 – 2017 il progetto di sviluppo del brand, a partire dal logo e pay-off di cui sopra, 
assumeva quali obiettivi il posizionamento di Terre di Castelli come destinazione turistica da vivere, nel quale 
fare esperienze a stretto contatto con la terra dalla quale nascono le eccellenze agroalimentari del territorio, 
veicolando le informazione relative ad eventi e prodotti in un’ottica di centro commerciale naturale diffuso. La 
proposta, derivata dall’analisi strategica, metteva a sistema con l’offerta tematica veicolata dal brand 
(enogastronomia, patrimonio naturalistico, patrimonio artistico) i numerosi eventi periodici, suddivisi per 
macro aree facilmente identificabili e identificative, una sorta di “festival naturale”, che possa elevare la 
visibilità delle singole proposte.  
Il Portale WEB, on-line pur ancora in versione beta dalla fine del 2017, è stato concepito ed ideato in tal 
senso: i contenuti sono in consolidamento, è già programmata un’implementazione periodica di nuovi 
contenuti con la pubblicazione di nuovi articoli e materiali visivi. Vi si da' particolare valore agli operatori del 
settore, al quale è stato offerto un apposito spazio informativo, tematizzato, quali componenti attivi del 
sistema dell'offerta. Al Portale WEB è affiancata anche una pagina FB coordinata. Il progetto ha integrato 
anche la produzione di video tematici, pubblicati sul Portale e sulla pagina social.  
URL del Portale di promozione turistica dell’Unione Terre di Castelli: www.terredicastelli.eu 
E’ già programmata la pubblicazione dei contenuti testuali anche  lingua inglese.  
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3. L’ideazione dei prodotti coordinati – mappe, miniguide, box espositore, poster -  oggetto del presente 
servizio sono da collocarsi entro il percorso come pur sinteticamente rappresentato ai punti precedenti, per il 
quale si rinvia al sito WEB per gli approfondimenti del caso (articolazione tematica dei contenuti, declinazione 
visual). 
Si tratterà pertanto di progettare i primi prodotti della linea coordinata, corrispondenti allo sviluppo del brand 
per gli strumenti non digitali: allo scopo si metterà a disposizione dell'affidatario oltre  ai formati nativi del 
marchio, anche il manuale di stile, quale documento a supporto del progetto grafico ed al quale l'affidatario 
sarà  invitato ad attenersi al fine di perseguire la qualità dei prodotti finali.   
I prodotti sono destinati ad una diffusione connessa ad alcuni dei temi sopra richiamati:  “festival naturale”, 
quindi in  occasione degli eventi durante l’anno, “centri commerciali naturali diffusi”, cioè da mettere a 
disposizione degli operatori economici del territorio o loro consorzi e associazioni; ad  integrazione comunque 
dei canali e delle sedi istituzionali, prioritariamente rappresentati dal punti di informazione e accoglienza 
turistica, ad oggi in capo alle singole amministrazioni. Per le informazioni pratiche e l'offerta dei servizi da 
parte degli operatori economici, la sede è quella del Portale WEB ed ad essa si dovrà/potrà demandare.  
 

2  -  Oggetto del servizio  

Il servizio ha per oggetto la progettazione, realizzazione, produzione dei files di stampa di:  

− 8 mappe turistiche, pieghevoli, composte da una facciata per l'intero territorio dell'Unione e la 
seconda per ciascuno degli 8 Comuni, per un totale di 9 cartografie;  

− 1 mappa pittorica (pictorial map), rappresentativa del territorio, delle sue peculiarità, del suo 
posizionamento nel contesto turistico di riferimento, da riprodurre sia in formato medio-grande che 
in piccolo formato, pieghevole;  

− 1 miniguida/brochure turistica per l'intero territorio;  

e l'ideazione di un box/espositore adeguato ad accogliere un pari numero di mappe e miniguide, secondo i  
criteri generali di cui nel seguito.  

3 - Criteri generali 

L'Unione metterà a disposizione, oltre al manuale di stile, i contenuti del Portale (visuali e di testo), le mappe 
stradali degli 8 Comuni: all'affidatario è richiesto di mettere a sistema i contenuti informativi, secondo i criteri 
di cui al presente paragrafo e le specifiche del presente disciplinare, anche con attività autonome di ricerca e 
redazionali, proponendo un progetto ad alto contenuto comunicativo, di sintesi, di valorizzazione del brand. 

La progettazione dovrà risultare, oltre che coordinata con il brand, unitaria, armonizzando formati, grafica, 
impaginazioni, come parte di un unico prodotto informativo e comunicativo; i due prodotti – mappe e 
brochure, dovranno costituirsi come strumenti complementari di un'unica narrazione/rappresentazione, il cui 
taglio più che descrittivo dovrà risultare fortemente comunicativo, i contenuti visuali e testuali da articolare 
comunicare secondo le tematiche veicolate dal brand, vivi/scopri/assapora.  

I contenuti saranno concentrati sui luoghi,  sugli eventi, sulle tipicità enogastronomiche e produzioni locali, 
da articolare, impaginare e rappresentare secondo le tematiche veicolate dal brand. All'affidatario è quindi 
richiesto di elaborare una proposta grafica e di rappresentazione dei contenuti che, coerentemente alle 
premesse, restituisca un'immagine unitaria del territorio, le cui attrattive sono accomunate dai diversi comuni 
denominatori rappresentati dal pay off, vivi/scopri/assapora.  

A partire dalle specifiche fornite nel seguito, l'affidatario potrà presentare suggerimenti e/o proposte 
originali, purché tese  a perseguire la maggiore efficacia comunicativa dei prodotti, e la coerenza con gli 
obiettivi assegnati, dovendo configurarsi quali strumenti di diffusione del brand, oltre di informazione e 
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promozione del territorio. In particolare i prodotti dovranno promuovere essi stessi il Portale WEB, al quale 
compete l'informazione completa ed aggiornata, ed in evoluzione. In tal senso, per tutte le informazioni 
“pratiche” è al Portale che si dovrà demandare e fare riferimento.  

La mappa pittorica dovrà operare una sintesi essenziale, e dovrà venire orientata non tanto e non solo ad 
una rappresentazione del territorio, quanto ad una sua collocazione nel contesto di riferimento, sempre 
nell'ottica della valorizzazione e promozione in chiave turistica dello stesso. Dovrà venire concepita per 
l'utilizzo sia come poster che come prodotto tascabile, complementare alle mappe turistiche ed alla 
miniguida.  

Tutti i materiali promozionali e informativi sono destinati anche alla diffusione on-line, per una riproduzione, 
anche in autonomia, da parte dei singoli utenti, ed anche in tal senso dovranno venire ideati.  

Informazione di base, pur a titolo indicativo:  

n. eventi sul territorio: circa 60;  

n. luoghi da mappare, complessivamente: circa 80;  

n. prodotti tipici, di massima 1-3 per territorio comunale, taluni in condivisione tra più comuni.  

Tra questi saranno selezionati, i contenuti di maggior rilievo, significatività, attrattività, cui dedicare maggior 
spazio in particolare nella guida, pur sempre avendo riguardo alla visibilità da riservare a ciascun territorio, 
come amministrativamente delimitato e connotato.  

Il numero di prodotti, per ciascun tipo, che si prevede di mettere in produzione è nell’ordine delle 30-40.000 
copie.  

4 – Miniguide 

Il modello editoriale, che  dovrà tenere conto dei  costi di stampa e riproduzione, dovrà  attestarsi su un 
formato tascabile, indicativamente 10,5 x 14,8 cm e comunque non oltre 14,8 x  21,0 cm. Il numero di 
pagine è indicativamente fissato tra un minimo di 70 e un massimo di 80, potendosi prevedere eventuali 
variazioni (minori), a seconda del formato pagina individuato. . In tal senso all'affidatario è richiesto di 
formulare le proprie proposte nell'ottica di una maggiore efficacia del prodotto stesso in termini di 
comunicatività, a prescindere dalla consistenza dei contenuti da illustrare, entro i quali le immagini dovranno 
rivestire ruolo prioritario o quantomeno pari a quello dei testi.  

All'affidatario è richiesto di fornire le specifiche per la stampa e riproduzione, quali tipologia di carta, modalità 
di stampa, tipo di rilegatura.  

L'articolazione dei contenuti ed il modello editoriale  dovranno adeguatamente armonizzare e bilanciare 
contenuti visuali e testuali. L'articolazione tematica Vivi Scopri Assapora potrà guidare la composizione dei 
contenuti, opportunamente collocando i contenuti attinenti luoghi ed eventi, riservando comunque particolare 
attenzione alle peculiarità dei singoli territori, anche in termini di produzioni locali (più spesso proprio 
promosse tramite eventi, quali sagre, festival, ed altro), ed avendo a riguardo anche il calendario stagionale.  

Il taglio dovrà comunque risultare prevalentemente comunicativo/emozionale/esperienziale.  

I contenuti testuali dovranno essere bilingue, italiano e inglese.  

5 – Mappe turistiche 

Il formato dovrà preferibilmente attestarsi sul formato A3. L'affidatario potrà suggerire formati diversi, che 
comunque dovranno tenere conto anche dei costi di stampa e riproduzione, comunque non superando il 
formato A2.  
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All'affidatario è richiesto di fornire le specifiche per la stampa e riproduzione, quali tipologia di carta, modalità 
di stampa, formato e tipo di piegatura. 

Le informazioni da mappare e rappresentare potranno comprendere anche contenuti testuali e visuali, al 
caso su suggerimento dell'affidatario, nell'ottica di un prodotto comunque prevalentemente 
comunicativo/emozionale/esperienziale. Come per le miniguide, le informazioni dovranno riguardare sia i 
luoghi che gli eventi, da opportunamente rappresentare e tematizzare secondo i temi chiave 
vivi/scopri/assapora, e sempre riservando particolare attenzione alle peculiarità dei singoli territori.  

I contenuti testuali dovranno essere bilingue, italiano e inglese. 

6 – Box/espositore 

Considerate le modalità distributive previste, che comprendono anche eventi ed attività economiche, 
l'ideazione del box/espositore dovrà considerare la necessità di venire utilizzato in spazi modesti e 
collocazione temporanee (stand, tavolini, ecc..). Il  numero minimo di prodotti, mappe e miniguide, da 
ospitare è fissato indicativamente da un minimo di 30, considerando l'insieme dei prodotti (30+30 + 30=90).  

Nell'ipotesi di sviluppare anche una soluzione orientata alla distribuzione di tutti i prodotti nel loro insieme, 
sarà anche da considerare l'eventualità di accogliere 1 miniguida + 1 mappa (comunale) + mappa pittorica 
e/o 1 miniguida + 8 mappe + mappa pittorica.  

Nell'ideazione del box/espositore e delle eventuali ulteriori soluzioni  si dovranno tenere conto anche dei costi  
di produzione. All'affidatario è quindi richiesto di fornire le specifiche in tal senso, quali materiali e tecniche di 
produzione, all'interno di un unico progetto esecutivo, pur dovendosi considerare le necessarie flessibilità 
connesse a  tecniche e metodologie che possono al caso differenziarsi a seconda delle ditte produttrici.  

7 – Mappa pittorica (pictorial map) 

La destinazione finale prefigurata per la mappa pittorica è duplice:  

 una di tipo istituzionale, connessa ad un medio-grande formato, nell'ipotesi  di venire utilizzata 
presso le sedi fisiche dei Punti di informazione e accoglienza turistica o dell'utilizzo sotto forma di 
pannelli informativi/promozionali, sul territorio;  

 una connessa al completamento dei materiali informativi e promozionali previsti (mappe turistiche e 
guida), e connessa ad un formato medio-piccolo, pieghevole 

I formati ipotizzati sono quindi variabili, secondo anche le indicazioni e suggerimenti dell'affidatario, e 
comunque dovendosi prevedere una leggibilità secondo scale di riproduzioni variabili tra un minimo 
corrispondente all'A3, e un massimo corrispondente all'A0.  

Il messaggio da veicolare dovrà attestarsi sulla collocazione in chiave turistica del territorio dell'Unione  
rispetto al contesto di riferimento, differenziarsi dalla mappa turistica per modalità di comunicazione e 
rappresentazione, ed in tal senso costituire un prodotto complementare e integrativo.  

All'affidatario è assegnata la più ampia discrezione nella formulazione delle proposte da presentarsi, alla 
committenza l'indicazione, anche in corso d'opera, di eventuali modelli cui fare riferimento, comunque 
attestandosi ai seguenti criteri:  

 grafica stilisticamente allineata con la grafica del brand, rappresentazioni e illustrazioni connotate da 
elevata pulizia e sintesi, gamme cromatiche e font di testuali derivati dal logotipo e payoff 

 rappresentazione spaziale e contenuti testuali/iconografici, tesi a dare evidenza del posizionamento 
del territorio dell'Unione rispetto ai collegamenti con i nodi di rilievo superiore (Bologna, Modena), e 
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rispetto al target di utenti (più che il turista locale quello esterno alla realtà locale, con riguardo 
anche alla provenienza dall'estero) 

 attenzione elevata ai rapporti tra le diverse componenti cui dare evidenza: luoghi, eventi, produzioni 
e tipicità locali 

 rappresentazione ed evidenza delle differenti modalità fruitive, anche connesse alla mobilità lenta, 
alla fruizione naturalistica 

 evidenza ed equilibrio nella rappresentazione delle componenti chiave del brand: vivi, scopri, 
assapora 

 priorità comunicativa al carattere esperienziale dell'offerta turistica proposta.  

L'affidatario dovrà altresì proporre soluzioni, in rapporto al formato tascabile, atte ad integrare la mappa 
pittorica nel set dei restanti prodotti informativi e promozionali.  

Considerata la tipologia di prodotto, è da prevedersi l'apporto di un illustratore.  

L'affidatario dovrà fornire le opportune specifiche per la riproduzione e stampa, secondo formati, supporti, 
tecniche di stampa. 

I contenuti testuali, ove e qualora presenti, dovranno risultare bilingue. 

8 – Modalità di espletamento del servizio 

I contenuti informativi, testuali e visuali, saranno messi a disposizione dalla committenza, unitamente alle 
mappe degli 8 territori, sotto forma di cartografie/stradari, in formato pdf o altro formato operative (shp, 
kml, dxf, ecc..), da concordarsi. Saranno messi a disposizione i formati nativi del logotipo e payoff . Il 
manuale di stile è già allegato al presente disciplinare.   

All'affidatario è comunque richiesta un'interpretazione del territorio e delle sue attrattive, pur da svolgersi in 
collaborazione con i referenti dell'Unione, atta a sviluppare correttamente il progetto in termini di 
comunicazione.   

I contenuti testuali e visuali saranno, pur opportunamente selezionati, quelli già predisposti per il Portale 
WEB, e saranno forniti opportunamente classificati secondo i temi chiave, oltre che secondo criteri di 
rilevanza assoluta e di rapporti con i singoli territori.  

Nel merito dei contenuti testuali, all'affidatario sarà richiesta una rielaborazione e sintesi dei testi, anche 
sviluppando con apporti originali la comunicazione del brand. In tal senso è da prevedersi un'attività di 
copywriting, ritenuta necessaria a garantire la qualità dei materiali, tra i quali la formulazione di messaggi 
chiave e/o slogan.  

Dovendosi prevedere l'informazione bilingue, le traduzioni sono anch'esse a carico dell'affidatario.  
 

9 – Fasi di espletamento del servizio 

La realizzazione del servizio sarà articolata nelle seguenti macro-fasi:  

1- una prima fase,  nella quale all'affidatario  è richiesta la presentazione di 2-3 proposte di layout grafico ed  
articolazione dei contenuti, pur di massima, tra le quali la committenza sarà chiamata a scegliere ed indicare 
eventuali richieste di modifiche/rettifiche;  

2- una seconda fase, nella quale, già individuato il  layout ed apportate le eventuali modifiche/rettifiche, 
saranno da presentare i progetti in bozza, al fine di una prevalidazione;  

3- una terza fase, finale, di validazione finale dei prodotti, preordinata alla consegna.  
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Alla conclusione della fase 1, dovranno venire già indicate le specifiche per la messa in produzione, come 
indicate ai precedenti paragrafi.  

Compete alla committenza:  

− all'avvio delle attività, mettere a disposizione, oltre al Manuale di stile ed alla mappe stradali, un 
elenco ragionato dei contenuti informativi, pur  in bozza, unitamente al backup dei contenuti del 
Portale WEB – testuali e visuali; 

− alla conclusione della fase 1, un consolidamento dei materiali di cui sopra, per quanto attinente 
l'elenco ragionato dei contenuti informativi ed i contenuti testuali e visuali da utilizzare.  

10 -  Tempi di esecuzione e consegne. 

I tempi di esecuzione del servizio assumono la scadenza perentoria del 15 ottobre 2018 per la consegna dei 
files stampa e la conclusione delle prestazioni.  

La disponibilità dell'operatore a espletare il servizio entro tali termine è requisito essenziale al fine 
dell'affidamento.  

Saranno da fornire anticipatamente, per i prodotti cartacei,  le specifiche per la stampa e riproduzione, quali 
tipologia di carta, modalità di stampa, tipo di rilegatura piegatura, entro e non oltre la scadenza del 
30.9.2018.  
 

11 -  Specifiche per il rilascio degli elaborati finali 

I files di stampa saranno consegnati nei formati opportuni, quantomeno pdf, idonei per la stampa in elevata 
qualità e per il download da internet e la stampa in autonomia da parte degli utenti. 

Oltre ai files per la stampa saranno da consegnarsi anche i formati operabili, secondo le modalità operative 
dell'affidatario, quali illustrator o indesign, fatta eccezione per la mappa pittorica, per la quale sono previsti i 
soli formati uso stampa.  

Per il box espositore, è previsto il rilascio di una scheda progettuale ad hoc, in formato pdf.  

La consegna finale comprenderà il rilascio dei suddetti formati per i seguenti prodotti:  

 1 mappa turistica per ciascun Comune, composta di una facciata per il territorio comunale e una per 
il territorio dell'Unione: totale files di stampa ed operabili per 8 mappe, 9 facciate 

 1 mappa pittorica: files di stampa in medio-grande formato ed in formato medio-piccolo 
tascabile/pieghevole.  

 1 miniguida/brochure: 1 files di stampa e formato operabile.  

 1 scheda progetto per la produzione del box espositore. 

Le indicazioni e specifiche per la stampa e la riproduzione, le modalità di rilegatura e ripiegatura, fatta 
eccezione quindi per la produzione del box espositore, sono anticipate alla  scadenze fissata al paragrafo10 
precedente  .  

 

12  - Compensi e condizioni di pagamento 

L’importo indicativo stimato per la redazione del presente servizio è fissato in euro 10.000,00, al netto dell’ 
IVA.   
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Si propongono le seguenti modalità di corresponsione dei compensi:  

1. al completamento della fase 1: 30%  

2. al completamento della fase 2: 50% 

3. al completamento della fase 3: 20% 

I pagamenti di cui sopra avverranno, previa emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla avvenuta 
verifica di regolare esecuzione e liquidazione da parte del Responsabile del  Procedimento. In caso di 
contestazione il termine di cui sopra sarà interrotto dalla data di ricevimento della contestazione da 
comunicarsi all’affidatario a mezzo PEC, e ricominceranno a decorrere dalla data di intervenuta composizione. 

 

13 - Protezione dei dati personali 

L’affidatario si impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell’esecuzione 
contrattuale ai soli fini dell’espletamento del servizio, adempiendo agli obblighi previsti dal Codice per la 
protezione dei dati personali, nonché ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e preventive nel pieno 
rispetto di quelle indicate nell’allegato b) Disciplinare tecnico al D.lgs 196/2003. 

 

14 - Impegni della Committenza  

Il servizio sarà espletato in collaborazione e con la supervisione dei referenti della Struttura Pianificazione 
Territoriale dell’Unione, i quali opereranno in stretto raccordo e collaborazione con il Servizio Coordinamento 
Uffici Turismo dei Comuni dell’Unione; sono individuate quali referenti tecnico-amministrativi:  

 per la Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione Terre di Castelli: Angela Chahoud; 

 per il Servizio Coordinamento degli Uffici Turismo dei Comuni dell’Unione: Daniela Rubbiani.  

L’Unione, nel tramite dei Servizi come sopra menzionati, garantirà il necessario raccordo con gli ulteriori e 
diversi servizi dell’Unione e dei Comuni interessati e con gli ulteriori soggetti che potranno venire in corso 
d’opera individuati.     

15 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle norme del codice 
civile e della legislazione vigente in materia. 

 

 

 

 

 

Vignola, lì 22.06.2018 
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