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Allestire secondo il dizionario etimologico risale al XVI secolo e significa preparare. 

 

Si delineava così una figura professionale, cioè colui che preparava, organizzava e assemblava un 
modello al vero. 

La radice per termine allestimento riferisce all’idea di addobbo, cioè un’operazione finalizzata mediante 
l’uso di drappeggi, a rendere l’ambiente più consono ad un evento atteso. 
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È però con il 

 trasferimento della Fiera 

 Campionaria di Milano 

 dai Bastioni allo storico 

 quartiere, che si può  

considerare la nascita  

dell’industria  

dell’allestimento. 
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Si comincia a comprendere che il 
codice mediale (allestimento) 
risultava determinante per la 

valorizzazione del prodotto stesso. 
In relazione o in contrapposizione ai 

codici sfondo ed oggettuale. 

È da qui che il progetto di 
allestimento acquisisce un suo 

preciso significato. 
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E’ un territorio di esperienze e sperimentazioni che nessun 
cantiere consente, opportunità di manipolazioni inusitate,  

sia all’interno di magnificenti spazi storici,  
sia all’interno di capannoni fiera. 

 

L’idea eversiva è che il vecchio diventa completamento 
del nuovo e non viceversa. 

 

Relazione o contrasto. 
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L’allestitore è l’assoluto protagonista della creazione ed ingegnerizzazione del 

manufatto temporaneo, svolgendo più funzioni nella filiera, cosa che anche oggi 

avviene, ma con metodologie diverse. 
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‘’ Creatori di città temporanee ‘’ 

Con le proprie caratteristiche architettoniche, linguistiche, 
materiche e comunicazionali. 

 

Vere e proprie città dove strade e piazze evidenziano 
sempre più un «tessuto compositivo» urbano che trova 

nelle sue peculiarità un’armonia d’insieme. 
 

Edifici abitati, cornici architettoniche, volumetrie di pieni e 
vuoti che raccontano temi, spazi ed idee. 
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Esiste una suggestiva comunicazione prodotta da ASAL  che chiarissimamente 

 evidenzia la figura dell’allestitore “una persona mille talenti”, come principale  

protagonista nel generare una perfetta filiera che dall’ideazione di una forma  

arriva a determinare un manufatto fatto, finito e gestito. 
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Cos’è un progetto di allestimento? 

 È l’ideazione di uno spazio 
architettato per intercettare 

svariate esigenze, seguita 
dai successivi step che 
vanno a determinare 

“un’esistenza”.  
 

Il progetto inteso non solo 
come atto creativo, ma 
come filiera di processi 

produttivi e step 
organizzativi, che 

consentono “l’esistenza” 
dell’opera. 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •   IDEAZIONE  
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE  
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 
•  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA/RENDER 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA/RENDER 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA/RENDER 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 •  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA/RENDER 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 
•  PREVENTIVO DI SPESA DETTAGLIATO E DEFINIZIONE CONTRATTO D’APPALTO 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 
• PROGETTO ESECUTIVO/COSTRUTTIVI  -  INGEGNERIZZAZIONE 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • PROGETTO ESECUTIVO/COSTRUTTIVI  -  INGEGNERIZZAZIONE 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • PROSPETTO 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • DETTAGLI TECNICO/ESECUTIVI 

 Il progetto di allestimento come strumento indispensabile per una corretta e sicura                   20 
                                                        realizzazione in qualità                                                                                                                                                                   



 

Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • DETTAGLI TECNICO/ESECUTIVI 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • DETTAGLI TECNICO/ESECUTIVI 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • DETTAGLI TECNICO/ESECUTIVI 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • IMPIANTO ELETTRICO 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 
 

• PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI SICUREZZA 
 

 

• SUPPORTO PER TUTTE LE ATTIVITA’ LEGATE ALLE  

RICHIESTE DI UTENZE (GESTORE/ ORGANIZZATORE) E  

AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 • APPROFONDIMENTO DELLE PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE DI 
STRUTTURE E IMPIANTI ELABORATI TECNICI/ INTERFERENZE  
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 

•  PRODUZIONE INTERNA/ PARZIALMENTE ESTERNA      
OVE FOSSE NECESSARIO 

 

 

• DOCUMENTO DI IDONEITA’ STATICA PER STRUTTURE 
FUORI STANDARD 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 

• CONTRATTI DI SUBAPPALTO/ SUBFORNITURE OVE FOSSE 
NECESSARIO 

 

• PIANIFICAZIONE MONTAGGIO/ SMONTAGGIO IN BASE 
ALLE CARATTERISTICHE QUANTITATIVE/ QUALITATIVE 
DELL’OPERA DA REALIZZARE 
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Macro voci su cui si concretizza un progetto di allestimento 

 

• TRASPORTO E GESTIONE DI TUTTI I MATERIALI 
COMPONENTI IL MANUFATTO 

 

• OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE IN/OUT IN FIERA 

 

• CONSEGNA STAND SECONDO CONTRATTO ED ELABORATI 
GRAFICI 
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Il progetto tecnico esecutivo ed il progetto della sicurezza devono 

assolutamente dialogare attraverso i seguenti macro aspetti 

 

• ESECUTIVI DETTAGLIATI che evidenzino chiaramente gli elementi strutturali 
e la loro composizione; 

 

 

• Evidenziazione di tutti gli ELEMENTI DI ASSEMBLAGGIO E FISSAGGIO, 
specificando tutto ciò che serve per ottenere “un assemblaggio sicuro” in 

base a dimensioni e peso dei vari componenti; 
 

 

• Informando preventivamente il PERSONALE ADDETTO (interno/ esterno) 
che si occuperà dell’allestimento in fiera; 
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Il progetto tecnico esecutivo ed il progetto della sicurezza devono 

assolutamente dialogare attraverso i seguenti macro aspetti 

  

• Definizione del CRONOPROGRAMMA con l’individuazione delle modalità di 
montaggio delle relative strutture; 

 

• Elenco ATTREZZATURE per il montaggio/ smontaggio 
 

• Redazione POS sulla base delle attività pianificate 
 

• DUVRI 
 

• IDONEITA’ STATICA per strutture fuori standard 
 

• CALCOLO STATICO e COLLAUDO per strutture a due piani e strutture 
americane appese e non. 
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L’allestitore è inoltre colui che, antropologicamente riesce ad 
interpretare e realizzare al meglio i progetti architettonici estrinsecati dai 
vari progettisti, con i quali nasce una sorta di sodalizio professionale che 
si esaurisce quando l’opera di architettura temporanea avrà raggiunto 
una sua concretizzazione.       

  
 

Opere in cui la modellazione dello spazio e l’uso dei materiali specifici 
assumono un valore narrativo ed espresso e che vedono nell’allestitore, 
l’ingegnerizzazione, il fabbricatore e lo sviluppatore. 
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Un progetto di architettura temporanea deve esibire se stesso come 
ambasciatore del costruire bene (qualità/ sicurezza) 

 

Quello che importa è sapere costruire bene sia un’architettura che 

vivrà una settimana che un edificio destinato a durare dei secoli. 

 

La durata non conta: conta costruire bene utilizzando 

indifferentemente pietre eterne o pezzi di legno. 
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