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COME NASCE UNO STAND: questione di scelte 

Nella  progettazione di uno stand, il progettista compie 
delle  scelte in accordo alla strategia di marketing e 
comunicazione del cliente, ovvero sceglie cosa si intende 
mostrare e comunicare, contestualizzando lo stand in 
base all’ambiente in cui va ad inserirsi. 
 

Quindi è compito della  PROGETTAZIONE 
stabilire la dimensione ideale dello stand, la sua struttura e il suo “look” 

 



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) ? 



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 
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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 

ALLESTITORE 2caso 

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 
contro il rischio di caduta dall’alto 



ESEMPIO DI STAND DOTATO DI IDONEO SISTEMA ANTICADUTA E ANCORAGGIO 



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. 
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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. 

PROGETTO o SEMPLICE DISEGNO? 
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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  

PROGETTO o SEMPLICE DISEGNO? 
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Seppur relativamente complessi nei contenuti e 

costituiti da planimetrie, sezioni e assonometrie in 

scala, i disegni tecnici di uno stand non hanno nulla a 

che vedere con un progetto esecutivo del settore 

edile. 

PROGETTO o SEMPLICE DISEGNO? 
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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? 



PER LE OPERE TEMPORANE E’ NECESSARIO UN 

COLLAUDO DELLA STRUTTURA? 

26 

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? 



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 





 



• 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 



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 ECOSOSTENIBILI  



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 
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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.  
 

 



Golden Goose special project guest a Pitti Immagine Uomo 

Gennaio 2017. 

Live performance presso Stazione Leopolda Firenze 



Alcuni dati dell’evento: 

EVENTO 

GOLDEN GOOSE 

DELUXE BRAND 

SPECIAL PROJECT 

@PITTIUOMO 

LUOGO E DATA 

STAZIONE LEOPOLDA, 

FIRENZE – 10.01.2017 

COMMITTENTE 

 

Golden Goose Deluxe Brand e 

Pitti Immagine srl 

MARCHIO 
GGDB – GOLDEN GOOSE 

DELUXE BRAND 

LIGHTING DESIGN 
MANOLO  

PRODUZIONE 
LE MODE EN IMAGE 



Alcuni dati dell’allestimento e smontaggio evento: 

DITTE INTERESSATE 

GOLDEN GOOSE DELUXE 

BRAND SPECIAL 

PROJECT @PITTIUOMO 

APPALTATORI 10 

SUBAPPALTATORI 15 

LAVORATORI AUTONOMI 8 

DIMENSIONI STRUTTURE 

ALLESTITE: FULL PIPES  
Diametro 6 mt 

DURATA DEI LAVORI 

20 giorni: complessivi tra il 

montaggio e lo smontaggio delle 

strutture.  



Evento temporaneo in Stazione Leopolda - Firenze, live performance: Golden Goose Gennaio 
2017 in occasione di Pitti Uomo  

IN COSA CONSISTEVA L’EVENTO? 



LA FASE DI ALLESTIMENTO e SMONTAGGIO della location evento 
durata circa 20 giorni ha richiesto un grande sforzo organizzativo per il 
coordinamento delle maestranze che sono intervenute e la gestione 
delle interferenze, per le criticità strutturali, di approvvigionamento e 
montaggio delle strutture. 

COSA C’E’ STATO DIETRO I 10 MINUTI 

DI PERFORMANCE?  



L’ALLESTIMENTO E L’EVENTO 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 51 

info@studiopanebianco.it 


