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• L’allestimento temporaneo normalmente
viene utilizzato per presentare prodotti o
servizi di soggetti pubblici e privati nelle
diverse occasioni che le fiere e gli eventi
creati ad hoc programmano di anno in
anno.

• In linea di massima nello spazio allestito si
cerca di trovare un modo per aiutare
l’Azienda, attraverso la comunicazione a
veicolare i messaggi che espone.

L’importanza della comunicazione

Presentare 
prodotti

Comunicare



• La forza del messaggio che viene comunicato attraverso lo 
spazio,  le  immagini  di supporto per gli  argomenti esposti, 
sono sempre  più  enfatizzate  da  un  “contorno dell’evento” 
studiato ad hoc per dare forza al contenuto.

Pitti Lucky Numbers tema dell’ultima edizione giugno 2016

IL TEMA DELLA FIERA



• Il contenitore e lo spazio assumono sempre maggiore 
importanza, fino  a  divenire  i  protagonisti  intorno  ai 
quali si sviluppa la comunicazione.

• L’allestimento stesso muta, trasformandosi da spazio 
espositivo nel quale si muovono le persone e i relativi 
prodotti, a mezzo attraverso il quale si pubblicizza la 
politica dell’azienda.

Lo stand come strumento di marketing



12/10/16

COME NASCE UNO STAND: questione di scelte

Per compiere delle scelte si deve rispondere ad una serie di domande

• Com’è strutturata e allestita la fiera?

• Siamo all’interno di aree dove gli espositori sono raccolti per tipologia di prodotto ?

• In che padiglione si posiziona lo stand?

• Siamo in prossimità di zone di servizio quali aree ristoro o punti informazione ?

• Siamo posizionati lungo corridoi interni o rivolti verso aree che rendono visibile lo 
stand anche da aree esterne ?

• Siamo in prossimità di centri o aree congressi dove vi siano aree di attesa ?

• In prossimità di quali competitors e relativi spazi espositivi è collocato?

Compiere scelte in accordo alla strategia di marketing e comunicazione del cliente,
ovvero scegliere cosa si intende mostrare e comunicare,
contestualizzando lo stand in base all’ambiente in cui va ad inserirsi (tema della fiera)



12/10/16

COME NASCE UNO STAND: questione di scelte

• puntare sulle novità di prodotto o sulla completezza della gamma?

• privilegiare il messaggio aziendale o la visibilità delle linee di 
prodotto?

• privilegiare l’esposizione dei prodotti (dimostrazioni, vendita), 
l’immagine del brand (comunicazione a 360°, elementi grafici, 
cartellonistica, display, video proiezioni,”effetti speciali”) o il 
contatto con clienti (aree progettate per l’ospitalità, esperienza di 
tipo relazionale) ?

LA PROGETTAZIONE
stabilire la dimensione ideale dello stand, la sua struttura e il suo “look”



IL PERCORSO IDEALE DI PROGETTAZIONE DI UNO STAND

Presa visione degli spazi

Organizzazione del percorso di visita

Messa in pianta attraverso progettazione preliminare ed esucutiva

Rendering 3D

Decisione degli aspetti grafico-pubblicitari

Allestimento dello stand



IL PERCORSO REALE DI PROGETTAZIONE DI UNO STAND

Ricezione della planimetria dell’area, con il riferimento dello 
spazio espositivo 

Messa in pianta e valutazione degli aspetti tecnici 

Rendering 3D

Decisione degli aspetti grafico-pubblicitari

Allestimento dello stand

Valutazione del Rendering da parte dell’espositore



• Proprio in considerazione di questa sua nuova,  
intrinseca  interdisciplinarità, raggiunge oggi la 
complessità progettuale tipica dell’architettura e del 
design.

LA PROGETTAZIONE DEGLI STAND

Expo: Padiglione Cina Expo: Padiglione Italia



L’azione  progettuale  per  l’allestimento di uno 
stand  deve  comprendere  le seguenti  3  
macrofasi,  intese  come  parti imprescindibili di 
un insieme organico. 

IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO

Progetto di 
allestimento

Progetto di 
utilizzo

Progetto di 
dismissione 



• Il progetto di allestimento si può dividere in 5 sottofasi
progettuali. Fanno parte della macrofase 1 gli interventi
connessi alla progettazione “architettonica”, formale,
compositiva, strutturale ed estetica dell’allestimento
temporaneo, nonché della sua produzione

IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO

Progetto di allestimento

Progetto di utilizzo

Progetto di dismissione
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Fase di approvvigionamento

Fase di produzione/assemblaggio

Fase di trasporto

Fase di allestimento

Fase di utilizzo

Fase di smontaggio

Fase di dismissione



elementi divisori

elementi strutturali

pavimenti

controsoffitti e cielini

arredi progettati

grafiche, comunicazione e 
finiture

arredi

tecnologia multimedia

illuminazione e impianti

Generalmente gli ELEMENTI che caratterizzano la progettazione di uno stand 
sono così suddivisi:



DUE PROCESSI DIVERSI
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ALLESTIMENTO 
STAND

PROGETTO 
ESECUTIVO

DISEGNO 
ESECUTIVO

PROGETTISTA 
STUDIO DI 

PROGETTAZIONE

DESIGNER/ 
PROGETTISTA

IMPRESA 
APPALTATRICE

RENDERING ALLESTITORE REALIZZAZIONE 
DELLO STAND

RENDERING
CANTIERE 

EDILE
REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA



LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE IN UN 

OPERA EDILE…

Supervisiona l’intero processo per conto del committente 



LE FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNO STAND…
GESTORE

ESPOSITORE

BUSINNESS MANAGER 
(commerciale) AGENZIA di EVENTI

ALLESTITORE

DIRETTORE 
PRODUZIONE

PROJECT 
MANAGER

ALLESTITORE2caso

I caso

SUPERVISIONA

ORGANIZZATORE

La figura dell’Project M. non sempre dispone di competenze 
tecniche adeguate, ma solo organizzative, gestionali, 
manageriali ecc. 

Nel caso dell’agenzia tra l’Espositore e 
l’allestitore non vi è alcuna relazione



Criticità

La salute e la sicurezza dei lavoratori che realizzano lo stand 
difficilmente viene presa in considerazione sia nella fase progettuale 
sia in quella di allestimento. Il problema non è legato esclusivamente 
alla corretta valutazione dei rischi o all’utilizzo dei sistemi di 
prevenzione e protezione ma risiede nella mancanza di conoscenza, 
di pianificazione e di coordinamento della sicurezza.  Ad esempio:

Difficile individuare 
compiti e responsabilità 

delle varie figure 
coinvolte. 

Manca un progetto tecnico 
vero e proprio-la 

realizzazione dello stand è 
basata spesso sul rendering

L’opera può essere 
progettata da chi non 
possiede le necessarie 

competenze

La "direzione dei lavori" 
viene  affidata a soggetti 
che hanno prettamente  
competenze manageriali



Criticità

Chi progetta non si preoccupa di inserire quegli elementi necessari ai fini della sicurezza 
statica (ad esempio modalità di ancoraggio delle strutture a terra degli stand esterni, 
sistemi di controventatura, o ancoraggi della struttura a parti stabili…) 



Sistemi di ancoraggio strutturali???



Sistemi anticaduta e di ancoraggio????
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Criticità

Chi allestisce prende in carico il progetto senza disporre di giuste risorse, capacità o  
attrezzature idonee per realizzarlo e sostituendo tali risorse con la forza lavoro pur di 
ottenere  l’appalto tramite un’offerta al massimo ribasso.

Pastamatic: La forza di 20 braccia



Per allestire uno stand la legge non prevede alcuna  «richiesta di titolo abilitativo» (DPR 
380/01) se non quella rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo per le attività 

soggette. Unica approvazione necessaria è quella del polo fieristico.

Negli allestimenti fieristici i lavori vengono eseguiti in base a disegni tecnici, che  
analogamente al cantiere dovrebbero  essere conformi alle norme UNI EN ISO128-

20:2002 e                  UNI EN ISO128-22:2006, 

Seppur relativamente complessi nei contenuti e costituiti da planimetrie, sezioni e 
assonometrie in scala, non hanno nulla a che vedere con un progetto esecutivo del 

settore edile.

Non esiste l’obbligo di legge di fornire all’espositore un progetto in scala firmato da un 
professionista abilitato, infatti l’onere di restituire graficamente il disegno dello stand viene 

assolto dalla ditta allestitrice tramite un elaborato 3D di facile comprensione. 

PROGETTO o SEMPLICE DISEGNO?
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PER LE OPERE TEMPORANE E’ NECESSARIO UN 

COLLAUDO DELLA STRUTTURA?
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NO – Il collaudo è richiesto solo per 
le opere fisse per le quali è 
obbligatorio il deposito del genio 
civile così come previsto dalla Legge 
1086/71

SOLO- nel caso di appendimenti di 
elementi scenotecnici e/o di arredo 
(es. televisori, schermi, proiettori, 
corpi illuminanti, casse audio, 
americane ecc..) è necessario che 
l’Espositore/allestitore presenti 
l’Idoneità statica delle masse 
sospese, a firma di tecnico abilitato.

(Circ. M.I. 1689 del 1/04/2011)

Necessita del 
collaudo?

Necessita del 
collaudo?



ALCUNI SOLUZIONI COSTRUTTIVE DI STRUTTURE 

TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI COLLAUDO…



GLI ALLESTIMENTI OGGI..

La parola d’ordine è SPETTACOLARITA’

�CONSIDERAZIONI:

• Molta emozione per poca durata

• Importanti investimenti (consistenti in 
energie creative e in tecniche 
costruttive), volute per attirare il buyer 
ed il visitatore ma destinate a 
scomparire come d’incanto subito dopo 
l’evento 12/10/16

EMOZIONARE

COINVOLGERE

SPETTACOLARIZZARE

Stand White Siviglia, Pitti Uomo 2013





EFFETTO WOW: il marketing «emozionale»

elementi caratterizzanti: 

� altezze maggiori di 4 
metri

� ampie superfici vetrate

� coperture 
eccessivamente 
inclinate 

� ampi spazi e aree verdi

� ampie pareti di metallo

� uso di piscine o fontane

� giochi di luce e colori

28

Questi elementi strutturali hanno lo scopo 
di meravigliare e lasciare a bocca aperta i 
visitatori, al fine di generare in essi un 
ricordo positivo che sia il più duraturo 
possibile



Effetto wow: vantaggi e svantaggi
Vantaggi : 

� Efficace strumento di marketing

� Rafforza l’immagine del brand 
pubblicizzato

� Crea un ricordo positivo duraturo nel 
tempo
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Svantaggi : 

� Elevati costi 

� Può prevalere il ricordo della struttura 
rispetto al brand e ai suoi prodotti

� Difficoltà tecniche di montaggio e 
smontaggio dello stand

Per ottenere «l’effetto wow» certe volte una buona idea è più efficace di strutture 
complesse.

Inoltre per fidelizzare il visitatore oltre a puntare sull’immagine e la 
spettacolarizzazione si possano adottare altri strumenti utili:

PUNTARE 
SULL’ACCOGLIENZA

VALORIZZARE I PRODOTTI OFFRIRE REGALI/GADGET



• La  disciplina  degli  allestimenti  
temporanei è da sempre nota per la 
propria caratteristica di palestra di 
sperimentazione di forme e 
materiali, proprio perché il tempo 
con facilità pensa a cancellare 
l’”esperimento”;

• E’ sempre più ambito l’uso di 
materiali o semilavorati nati per gli 
usi più disparati

• Da non molti anni possiamo parlare 
anche della sperimentazione che si 
sta  sviluppando  in  questo  settore  
nella direzione della sostenibilità 
ambientale.

Sperimentazione tramite gli allestimenti temporanei : effetto 
vetrina

Allestimento Fragile Memory box, Vintage Selection, 
Stazione Leopolda Firenze 2010



ALCUNI DEI MATERIALI INNOVATIVI SCELTI PER L’ALLESTIMENTO DEGLI 
STAND…. 

12/10/16



ALLESTIMENTI: Il FATTORE TEMPO

Fondamentale non è solo confrontarsi con la nozione di
«tempo di lavoro» ossia quanto tempo occorre per realizzare il
progetto, ma anche considerare il «tempo di utilizzo» ovvero
per quanto tempo deve essere utilizzato quello che costruiamo.

12/10/16

«Fare in fretta» e «risparmiare tempo» sono imperativi 
prioritari, a cui gli allestitori sono obbligati a rispondere.

Questi due elementi temporali dovrebbero essere presi in
considerazione al momento delle scelte progettuali (scelta
materiali, tecniche costruttive, attrezzature ecc)



20/10/16

� Le istituzioni pubbliche sono chiamate a tenere conto degli aspetti
legati alla sostenibilità ambientale in particolare nell’acquisto di beni e
servizi. I “Green Public Procurement”(letteralmente acquisti pubblici
verdi) sono tenuti in considerazione nelle gare d’appalto pubbliche (art
34 D.lgs 50/2016). La Regione Toscana ha inserito tale requisito,
incentivando così ad effettuare scelte preferibilmente green.

� Gli allestimenti per la loro natura di temporaneità sono generalmente
considerati un bene «usa e getta», tuttavia anche in questo settore è
sempre maggiore l’attenzione ad una progettazione più efficiente e
sostenibile.

L’ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA: 
ALLESTIMENTI ECOSOTENIBILI 



Regione Toscana: 
allestimenti ecosostenibili 

La Regione Toscana con la LR 13 luglio2007, n. 38 (Art 33 
e 36) ha già definito norme che consentono di rimuovere 
alcuni degli ostacoli alla auspicabile diffusione degli 
Appalti Verdi.

Macrobiettivo E5 del PRAA (Piano Regionale Azione 
Ambientale) 2007-2010 Obiettivo specifico «Promozione 
della Edilizia Sostenibile».

Ricerca e Linea 
Guida per la 
progettazione 
dell’allestimento
ecosostenibile

Studio “ ECO-design per gli allestimenti temporanei” 
dell’Università degli Studi di Firenze 



FASI DI PROGETTAZIONE
ALLESTIMENTO ECOSOSTENIBILE

12/10/16

Nella progettazione di allestimenti ecosostenibili 
possiamo fare riferimento ad uno schema come 
quello di fianco che prevede il recupero e il 
riutilizzo di buona parte degli elementi che 
compongono lo stand. 

Nella fase di DISMISSIONE il progetto deve fare 
forza su due precise attività:

1. pensare ad un progetto di allestimento 
riutilizzabile allungando la vita del «prodotto 
allestimento» - RIUTILIZZO;

2. Pensare ad un possibile uso degli elementi, o 
parte di essi, che compongono l’allestimento 
una volta dismessi - RICICLAGGIO;

PRODUZIONE 

Approvvigionamento 
materiali/componenti 

Smontaggio

DISMISSIONE

Assemblaggio

Allestimento

UTILIZZO 

DISCARICA

Stoccaggio

RIUSO

R

I

C

I

C

L

O



ALLESTIMENTO ECOSOSTENIBILE 

12/10/16

La Progettazione deve essere orientata alla 
pianificazione delle strategie di dismissione e 
recupero del prodotto a fine vita.

Perché un progetto sia sostenibile deve 
garantire il massimo di flessibilità. L’obbiettivo è 
quello di rendere facilmente smontabili e 
separabili le parti dell’allestimento che potranno 
subire modifiche nel tempo o a fine vita.            
Alcune di queste modifiche potranno essere 
controllate con un progetto capace di 
prevederne il riciclo o il riuso.

Per una progettazione sostenibile sono 
necessari quindi alcuni requisiti fondamentali:
1. Accesibilità
2. Smontabilità
3. Recuperabilità



IL PADIGLIONE COCA-COLA A EXPO 2015

MATERIALI GREEN, TECNICHE INNOVATIVE E «UNA SECONDA VITA»

La filosofia di sostenibilità cui l’intero progetto del padiglione è improntato si riflette, non solo 
nell’esclusiva scelta di materiali “green” (riutilizzabili o riciclabili e locali), ma anche nell’impiego di 
tecnologie costruttive innovative e nel suo possibile completo riutilizzo. 
Composto da elementi modulari, e concepito per essere trasportato con soli cinque camion. La 
struttura è stata progettata in tutte le sue componenti per essere assemblata “meccanicamente” in 
cantiere, ottimizzando i tempi di realizzazione e consegna, e quelli di montaggio e smontaggio.
Smontabile, riutilizzabile e con una superficie equivalente a un campo di basket, dopo l’esposizione il 
padiglione ha una «seconda vita»: è stato infatti riconvertito in uno spazio coperto e  il 03 ottobre 
2016 inaugurato dal Comune di Milano come primo spazio pubblico coperto per giocare a 
pallacanestro. 



UNA NORMA CHE  AIUTA  
A GESTIRE UN EVENTO 
IN TUTTI I SUOI 
ASPETTI….



L'organizzazione di un evento implica un forte impegno in termini di 
costi, risorse e tempo e, come tutte le attività aziendali, anche questa 
deve garantire un approccio che consideri debitamente gli aspetti 
economici, logistici e di sicurezza ma anche il contesto sociale e 
ambientale in cui l'evento si svolge.

Nasce così nel 2012 la norma ISO 20121, come evoluzione di precedenti 
standard ( BS8901),  e che trova la sua prima applicazione ai Giochi 
Olimpici di Londra 2012.

UNA FIERA, UN CONVEGNO, UN CONCERTO 

TOTALMENTE SOSTENIBILI…40

Cos’è la norma ISO 
20121?

E’ uno STANDARD di gestione per 
l’ORGANIZZAZIONE sostenibile di 

EVENTI



COSA SIGNIFICA APPLICARE 

SOSTENIBILITA’ AD UN EVENTO?41

Ogni evento( fiera, congresso, 
evento sportivo, concerto etc..) ha 
impatti sociali, economici e 
ambientali tanto positivi, quanto 
negativi.
Rendere sostenibile un evento 
significa bilanciare tali impatti, 
minimizzando quelli negativi e 
massimizzando quelli positivi.



LA ISO 20121 SI BASA SUL SISTEMA PDCA
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• SPERIMENTARE, 
PROVARE E MISURARE I 
PROCESSI IN RELAZIONE 
AI PROPRI PROPOSITI

METTERE I N ATTO

CIO’  CHE E’ STATO

PREVISTO  E INTRAPENDERE 
AZIONI PER IL 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO NELLA GESTIONE 
DEL SISTEMA 

ATTUARE QUANTO 
STABILITO 

STABILIRE,  IMPLEMANTARE E 
MIGLIORARE UN SISTEMA DI 
GESTIONE SOSTENIBILE DI 
EVENTI

PLAN DO

CHECKACT

L’applicazione di tale norma 
prevede che in tutte la fasi del 
processo debba essere seguito 
l’approccio del modello sistemico 
conosciuto come ciclo di Deming 
(ciclo PDCA) ovvero: 
• Pianificare e documentare ciò 

che si fa (PLAN) ; 
• Applicarlo all’attività svolta 

(DO); 
• Raccogliere informazioni su 

quanto fatto ed avvenuto 
(CHECK); 

• Predisporre 
modifiche/miglioramenti 
rispetto agli obiettivi fissati 
(ACT). 



MA QUALI SONO GLI ASPETTI 

INTERESSATI DALLA NORMA ? 
Prendendo come punto di partenza il contesto in cui si svolge l'evento, l'Organizzazione deve 

identificare gli aspetti ambientali, sociali ed economici che possono rendere l'evento sostenibile.

ALCUNI DEI NUMEROSI ASPETTI DELLA SOSTENIBILITA’ SONO IDENTIFICATI IN:
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LOCATIONLOCATION

SICUREZZA E 

SALUTE SUL 

LAVORO

RIFIUTI

ACCESSIBILITA’’

INQUINAMENTO 

ACUSTICO

PROCEDURE DI 

SICUREZZA

RISPETTO DEGLI 

STANDARD 

LAVORATIVI

PREVENZIONE

NELL’USO DEGLI 

AGENTI CHIMICI 

NOCIVI 

SVILUPPO DEL 

PERSONALE E 

FORMAZIONE



QUALI SONO I PRINCIPALI BENEFICI?

L’applicazione dello standard, porta al raggiungimento di 

numerosi benefici per l’Azienda e per gli STAKEHOLDERS:
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STANDARD DISPONIBILI E IL LORO 

UTILIZZO IN EVENTI COMPARABILI
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ISO 14001 X X X

EMAS X X

OHSAS

SA 8000

ISO 20121 X X

Ad oggi nessun evento ha adottato un sistema di Gestione OHSAS 18001  



La sicurezza nei cantieri di EXPO certificato ISO 20121
� Costituzione di un Comitato Permanente per la Sicurezza con riunione trimestrale

� Regolamento interno dell’Organizzatore 

� PSC redatto da ogni Partecipante coerente con il PSC predisposto dall’Organizzatore

� Riunioni di coordinamento della sicurezza dove approfondire gli aspetti di 
prevenzione e protezione più importanti

� Attività di vigilanza effettuata attraverso sopralluoghi e audit di verifica su tutti i 
cantieri

� Nomina del Partecipant Technical Supervisor, tecnico responsabile della qualità,  
sicurezza. programmazione e realizzazione di ogni padiglione.
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111 infortuni in tutte le 
aree interessate dai lavori

Nessuna infortunio 
mortale nessuna lesione 

permanente

1/3 degli infortuni 
rispetto alle Olimpiadi di 

Torino del 2006



Manifestazione fieristica 
internazionale dedicata 
all’industria delle macchine 
utensili, dei sistemi di 
produzione , dei robot, e di 
tutte le tecnologie annesse. 
1060 espositori 90000 Mq di 
superficie espositiva totale.

Manifestazioni Fieristiche Certificate 

ISO 20121 47



Manifestazioni Fieristiche Certificate 

ISO 20121 48

Il Comune di Spilamberto ha 
attuato un sistema di gestione 
sostenibile ISO 20121 per 
l’organizzazione della 146esima 
edizione della Fiera di San 
Giovanni. Fiera enogastronomica 
con manifestazioni di spettacolo 
e musicali. 



RENDERING
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE54


