tipologia 1: MINIMAL

Firmato digitalmente
da EANDI SIMONE
C: IT

Tipologia con dotazioni minime, strettamente necessarie a segnalare la presenza della fermata, a garantire l’informazione
all’utenza e i servizi minimi, ad offrire un piccolo riparo dalle intemperie in un “ambiente” che infonda sicurezza personale e
affidabilità del servizio. La tipologia risponde a vincoli di spazio esigui.
Le dotazioni previste per questa tipologia:
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• ELEMENTI DI ARREDO
immagine coordinata (brand)
si dovrà prevedere un’immagine coordinata che sia riconoscibile in tutta la linea, sia tramite colori che loghi, sia per le
fermate che per i mezzi stessi
nome fermata
si riserva uno spazio dedicato per indicare il nome della fermata
monitor informativo
schermo nel quale appariranno gli orari di arrivo della linea
dotazioni per disabili
si dovranno prevedere dotazioni per persone disabili, come mappa tattile, altoparlanti per messaggi informativi (per i non
vedenti), percorsi tattili
validatrice
si dovrà prevedere l’inserimento di un dispositivo sia per biglietti cartacei, che per biglietti digitali
biglietteria automatica
si dovrà prevedere un emettitrice di biglietti cartacei, non potendo essere garantito l’utilizzo totale di biglietti digitalizzati
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cestini raccolta differenziata
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punti di ricarica dispositivi elettrici
con prese USB
• DOTAZIONI ARCHITETTONICHE e TECNOLOGICHE
copertura: si prevede di dotare la palina di una copertura, se possibile con sistema fotovoltaico
sistema di illuminazione: si prevede di dotare la palina di luci led, sia in copertura che alla base della pensilina
spazio per armadietto tecnico: si prevede un punto dove poter effettuare le manutenzioni
sistema di videosorveglianza
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Appalto del servizio di architettura ed ingegneria per progettazione di fattibilità tecnico-economica
Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
spazio per brandizzazione coordinata
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4.00

0.30

0.20

sistema illuminazione (led)
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