
 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

 

 L’intervento consiste nella fornitura triennale a noleggio e nella posa in opera di 

strutture temporanee per la realizzazione di stand espositivi all’interno dei vari padiglioni 

che saranno allestiti per la manifestazione organizzata da Lucca Comics&Games srl in 

programma a Lucca nelle prossime tre annualità (2015-2016-2017) nel periodo 

Ottobre/Novembre) 

 

La fornitura tipo per ciascuna annualità è divisa principalmente in due Sezioni: Comics 

e Games: 

I Padiglioni della Sezione Comics sono distribuiti nelle varie piazze e vie del Centro 

Storico e sulle Mura Urbane. 

La superficie complessiva è di circa mq.12.800 suddivisa in circa 80 padiglioni con 

superfici che variano da mq.9 a mq. 3.275 

I Padiglioni della Sezione Games sono collocati nell’ampio spazio esterno alle Mura 

Urbane di Lucca lungo il Viale G.Carducci, denominato “Ex Campo Balilla”. 

La superficie complessiva è di mq.10.500 costituita da un padiglione principale di mq. 

9.200 dedicato ad Esposizione e da altre 10 strutture secondarie di varie metrature che 

ospitano funzioni di supporto alla manifestazione. 

 

 La particolarità del tessuto medioevale della città, rende particolarmente delicata 

l’operatività delle fasi di intervento con la necessità, ad esempio, dell’utilizzo di mezzi di 

trasporto di dimensioni ridotte. 

 

 I diversi stand variano in forma e dimensioni: le tre principali tipologie di base, hanno le 

seguenti caratteristiche 

Dimensioni mt 3x2,5 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,50 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio 

grafica e/o faretti 

• N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive, aperti sul lato interno 

• N° 2 sedie 
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Dimensioni mt 3x3 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,50 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio 

grafica e/o faretti 

• N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive, aperti sul lato interno 

• N° 2 sedie 

 

Dimensioni mt 4x2 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,50 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio 

grafica e/o faretti 

• N° 1 bancone (cm 300x100x80) o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive, 

aperti sul lato interno 

• N° 2 sedie 

 

Elaborati grafici 

Per ogni padiglione viene fornita una planimetria che riassume schematicamente le 

caratteristiche e le specifiche necessità e una scheda con il computo dei materiali 

necessari. 
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