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La mostra è composta da:
N° 36 pannelli roll up auto portanti e di facile montaggio.
Dimensioni: 200x100 cm l’uno, imballati singolarmente in singoli box di cartone e 
successivamente raggruppati in un ulteriore box di protezione in groupage da 6 unità.

Ogni pannello è numerato progressivamente e tale sequenza va mantenuta 
nell’allestimento, perché gli argomenti trattati sono consequenziali.
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CONCEPT 

La mostra è fruibile a più livelli:
1. IMMAGINE
2. TESTO
3. QRCODE

il qrcode da accesso ad un file audio con le voci dei protagonisti della ricerca.
4. APPROFONDIMENTI sul sito https://humanlines.org/conclusioni.html

è possibile accedere agli approfondimenti e ovviamente a tutto il resto (immagini, 
testo, audio)

OPTIONAL

1. FILE VIDEO/AUDIO: montaggio consequenziale delle immagini, testo e audio in 
formato video da poter proiettare in adeguato spazio.

INOLTRE
Alcuni membri dello staff di Human Lines si rendono disponibili, compatibilmente con 
altri impegni lavorativi, ad essere presenti per supporto all’installazione della mostra e 
per eventuale PRESENTAZIONE in presenza.

COSTI
Il prestito della mostra è GRATUITO.
A carico del richiedente ci sono:

- SPESE DI SPEDIZIONE
I 36 pannelli saranno spediti in una cassa di legno 120x80x80 su pallet,  per un 
peso complessivo di circa 140 kg.

 La spedizione, salvo diversi accordi, verrà effettuata tramite corriere BRT per
un costo approssimativo di 140 euro a tratta.

- PRESENZA eventuale di uno o più persone dello staff di Human Lines.
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Esempio di installazione

QR CODE
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO e SMONTAGGIO

1 Ogni roll up ha il proprio numero sia sulla custodia in tessuto (c’è una tasca con immagine      e 
numero) sia sulla scatola di cartone che la contiene. È assolutamente INDISPENSABILE 
mantenere questo ordine in fase di smontaggio.

2 Possibilmente conservare e riutilizzare anche le protezioni di plastica sia del roll up che delle 
aste di supporto.

3 Una volta estratto il roll up si sistemano i piedini girandoli e si estrae l’asta che è ripiegata in 3 
parti e va montata.

4 Si srotola delicatamente il pannello e si inserisce l’asta: in basso nel foro centrale e in alto 
nell’anellino.

5 In fase di smontaggio si prega di srotolare il pannello LENTAMENTE e con delicatezza onde 
evitare che si pieghi e quindi si rovini.

ISTRUZIONI PER L’ALLESTIMENTO

Valutare metratura dello spazio: I 36 pannelli sono alti 200 cm e larghi 100 cm, andrebbero 
preferibilmente posizionati non troppo a ridosso l’uno all’altro quindi va valutato 
anticipatamente lo spazio a disposizione.

NON ESPORRE I PANNELLI ALL’ESTERNO E/O AL SOLE DIRETTO

Ogni pannello è munito di un codice QRCODE che funziona solo con accesso ad internet, 
quindi per l’ascolto è necessario che il luogo scelto sia coperto da campo per i cellulari e/o 
abbia una rete wi-fi facilmente accessibile.

Oltre ai pannelli può essere fornito un file video/audio, con la versione video della mostra 
che, volendo e in casi di assenza di rete,  potrebbe essere proiettato in contemporanea 
all’installazione in stanza chiusa buia e dedicata alla proiezione. In questo modo la mostra 
con audio sarebbe fruibile a coloro che non sono muniti di lettore di qrcode.

I pannelli HL00/01/02 vanno posizionati vicini perché il testo è consequenziale e introduce 
alla mostra.
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ACCORDO TRA LE PARTI PER PRESTITO MOSTRA

HUMAN LINES si impegna a:

- Fornire supporto e tutti i dettagli tecnici necessari alla buona riuscita 
dell’allestimento.

- Essere a disposizione per i corrieri che verranno a ritirarla e fornire informazioni 
necessarie al trasporto.

il RICHIEDENTE si impegna a:

- Prendere accurata visione delle istruzioni per “l’allestimento” e per “montaggio e 
smontaggio”, fornite.

- Avere la massima cura e attenzione sia in fase di montaggio che di smontaggio. 
- Preservare ogni singole parti dell’imballaggio: sacca di tessuto, scatolone di 

cartone, cassa.
- Riporre ogni roll-up nella sacca e nella scatola corrispondenti, contrassegnati 

dallo stesso numero identificativo dei pannelli : HL00/01/02 ecc.
- Rispettare i tempi di durata della mostra.
- Nel caso di danneggiamento dei pannelli, o delle sacche di tessuto che li 

contengono, chiediamo la gentilezza di segnalarlo e il ripristino sarà a carico del 
richiedente.


