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RELAZIONE TECNICA 
 
OGGETTO 
 Il servizio consiste nella fornitura a noleggio e nella posa in opera di materiali e componenti di arredo per la 
realizzazione di stand e aree espositive posti all’interno sia di tensostrutture temporanee che in palazzi storici, 
allestiti per la manifestazione “Lucca Comics&Games” organizzata da Lucca Crea srl in programma a Lucca nelle 
prossime tre annualità (2018-2019-2020) nel periodo Ottobre/Novembre per una durata massima di 5 giorni. 
Nel 2018 si svolgerà dal 31/10 al 4/11. 
 La particolarità del tessuto medioevale della città, la distribuzione dei vari padiglioni, la tempistica in alcuni 
casi ristretta e non omogena, rendono particolarmente delicata e complessa l’operatività nelle diverse fasi di 
intervento. La Città infatti, continuerà a “vivere” normalmente e pertanto anche la movimentazione delle merci 
dovrà essere effettuata con la massima attenzione utilizzando mezzi ed attrezzature idonei e rispondenti alle 
normative vigenti.  
 In occasione del richiesto sopralluogo pertanto, si consiglia un’attenta visione di tutte le location considerate, 
per prendere atto delle caratteristiche dei vari luoghi di intervento anche in relazione all’accessibilità tecnica e 
logistica. 
 
SVILUPPO E TEMPISTICA 
 La superficie lorda complessiva considerata sulla base dello sviluppo delle ultime edizioni, è di circa mq. 
28.000 e così indicativamente distribuita: 
Centro Storico: mq. 13.500 per n. 25 aree di intervento 
Mura Urbane: mq. 4.000 per n. 10 aree di intervento 
Esterno Mura Urbane: mq. 10.500 per n. 3 aree di intervento 
 Il tempo utile previsto per l’allestimento e disallestimento dei padiglioni per l’anno 2018 è quello sotto 
descritto. Per gli anni successivi, i termini verranno comunicati entro e non oltre il 1° settembre del relativo anno. 
 
Codice Padiglione  Sup. lorda Tempi di Montaggio 
1101 Napoleone  mq 3.400 dal 15 ottobre al 28 ottobre 
1102 Passaglia  mq 450  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
1151 Giglio   mq 500  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
1203 Caffetteria  mq 150  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
1301 Garibaldi 1  mq 300  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
1302 Garibaldi 2  mq 100  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
1303 Garibaldi 3  mq 250  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
1304 Garibaldi 4  mq 500  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
1653 S.Donato 2  mq 450  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
2351 Real Collegio  mq 3.000 dal 22 ottobre al 28 ottobre 
2601 S.Francesco  mq 420  dal 18 ottobre al 28 ottobre 
2608 Sala Canova  mq 300  dal 23 ottobre al 28 ottobre 
2650 Japan Town  recinzione dal 20 ottobre al 25 ottobre 
2654 Japan Est  mq 272  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
2655 Japan Ovest  mq 240  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
2656 Japan Yin  mq 300  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
2657 Japan Yang  mq 120  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
2701 Bacchettoni 1  mq 600  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
2702 Bacchettoni 2  mq 350  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
3101 S.Martino 1  mq 800  dal 25 ottobre al 28 ottobre 
3102 S.Martino 2  mq 420  dal 25 ottobre al 28 ottobre 
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3103 Oratorio S.Giuseppe  mq 120  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
3201 Agorà    mq 150  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
3203 Servi    mq 250  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
3301 Colonna Mozza mq 240  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
4101 Bal. S.Maria 1  mq 300  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
4102 Bal. S.Maria 2  mq 300  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
4108 Cortina S.Maria mq 317  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4150 Baluardo S.Paolino mq 274  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4151 S.Paolino 1  mq 616  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
4152 S.Paolino 2  mq 450  dal 15 ottobre al 28 ottobre 
4158 Cortina S.Paolino mq 368  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4200 Baluardo S.Donato mq 423  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4208 Cortina S.Donato 2 mq 144  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4250 Baluardo S.Croce mq 144  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4300 Piattaf. S.Frediano mq 203  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4454 Mangiappone  mq 125  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
4608 Cortina S.Colombano mq 240  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
5100 Area Balilla  recinzione dal 01 ottobre al 05 ottobre 
5101 Carducci  mq 9.000 dal 15 ottobre al 28 ottobre 
5102 Ingellis  mq 300  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
5103 Magazzino  mq 500  dal 22 ottobre al 28 ottobre 
6402 Villa Gioiosa  mq 600  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
6407 Villa Del Magro mq 400  dal 24 ottobre al 28 ottobre 
0001 Biglietterie    dal 24 ottobre al 28 ottobre 
0002 Location varie    dal 15 ottobre al 20 ottobre 
 
 
Tempi di Smontaggio: 
Per i padiglioni siti all’interno del Centro Storico e sulle Mura Urbane, 
le operazioni di smontaggio si svolgeranno a partire dal 5 novembre e dovranno concludersi entro il 11 novembre 
Per i padiglioni siti all’esterno del Centro Storico, 
le operazioni di smontaggio si svolgeranno a partire dal 5 novembre e dovranno concludersi entro il 18 novembre 
 
I luoghi e le date dei tempi di intervento indicati per l’edizione 2018, potranno subire variazioni e verranno 
concordate in un dettagliato cronoprogramma, con la ditta aggiudicataria entro il 30 settembre.  
Per gli anni successivi, i termini verranno comunicati entro e non oltre il 30 settembre del relativo anno. 
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CARATTERSITICHE GENERALI 
 I padiglioni sono suddivisi in aree espositive di varie metrature e tipologie come evidenziato nelle allegate 
planimetrie. 
 Le principali tipologie di moduli stand, hanno le seguenti caratteristiche indicative e non esaustive 
 
 Dimensioni mt 2,5x2,5 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,5 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti 
• N° 1 bancone (cm 200x100x70) con funzioni espositive, aperto sul lato interno 
• N° 2 sedie 
 
  Dimensioni mt 3x2,5 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,5 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti 
• N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x70) con funzioni espositive, aperti sul lato interno 
• N° 2 sedie 
 
  Dimensioni mt 3x3 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,5 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti 
• N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x70) con funzioni espositive, aperti sul lato interno 
• N° 2 sedie 
 
  Dimensioni mt 4x2 

 
• Pareti perimetrali h. mt 2,50 o mt 2,10 con barra o frontalino sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti 
• N° 2 banconi (cm 200x100x70 e cm 100x100x70) o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive,  
aperti sul lato interno 
• N° 2 sedie 
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MATERIALI  
 Tutti i componenti e gli arredi proposti dovranno: 

• tenere conto degli aspetti estetici e funzionali, 
• risultare solidi, curati nei materiali e nei particolari, 
• rispettare tutto quanto dettato da ogni norma di legge vigente in materia 
• essere forniti delle certificazioni attestanti il rispetto delle normative vigenti 

  
 Per ogni elemento di cui al successivo elenco, è allegata una “Scheda Descrittiva” contenente tutte le 
specifiche richieste. 
 Utilizzando come schema di riferimento l’allegato “Modello Scheda Proposta Materiali”, dovrà essere 
presentata per ogni elemento, almeno una scheda analoga  contenente oltre al Codice e alla Descrizione di 
Riferimento,  

• le dimensioni 
• il materiale impiegato 
• l’immagine reale corrispondente a quanto richiesto. 

 Sono ammessi piccoli aggiustamenti e variazioni rispetto a quanto richiesto ferme restando le caratteristiche 
funzionali richieste e le prescrizioni generali. 
 
Codice  Descrizione 
PNL101  Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 100x250 
PNL102  Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 50x250 
PNL103  Porta a soffietto per struttura in alluminio 
PNL104  Frontalino di collegamento per struttura in alluminio 
PNL105  Pannello senza montanti in legno tamburato 100x250x4 
PNL106  Pannello senza montanti in legno tamburato 50x250x4 
PNL107  Pannello-porta in legno tamburato  
PNL108  Frontalino di collegamento in legno tamburato  
PNL109  Pannello senza montanti in legno tamburato 100x250x4 (TESSUTO) 
PNL110  Pannello senza montanti in legno tamburato 50x250x4 (TESSUTO) 
PNL111  Pannello trasparente 100x250 per struttura in LEGNO 
PNL112  Pannello senza montanti in legno tamburato 100x210x4 
PNL113  Pannello senza montanti in legno tamburato 50x210x4 
PNL114  Pannello senza montanti in legno tamburato 100x300x4  
PNL115  Pannello senza montanti in legno tamburato 50x300x4 
PNL116  Pannello senza montanti in legno bilaminato 100x250x4 
PNL117  Pannello senza montanti in legno bilaminato 50x250x4 
PNL118  Pannello-porta, in legno bilaminato 100x250x4 
PNL119  Frontalino di collegamento in legno bilaminato 
BNC151  Bancone 100x100x70  
BNC152  Bancone 100x150x70  
BNC153  Bancone 100x200x70  
RCP201  Banco reception (SINGOLO) 
RCP202  Banco reception curvo (SINGOLO) 
RCP203  Scrivania reception elemento DRITTO componibile 
RCP204  Scrivania reception elemento CURVO componibile 
RCP205  Desk artisti 
SCV251  Scrivania con cassetti 
SDT301  Sedie monoscocca - Struttura in metallo e seduta in pvc 
SDT302 Sedia con ribaltina  
SDT303  Sedia per tavoli da gioco 
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SDT304  Sedia imbottita 
SDT305  Sedia per bambini 
SDT306  Panchina per bambini 
SDT307  Poltroncina relax 
SDT308  Sgabello alto 
SDT309  Sgabello basso 
SDT310  Panca per tavolo birreria 
SDT311  Sedia design 
TVL351  Tavolo 80x80 
TVL352  Tavolo 80x120 
TVL353  Tavolo 80x160 
TVL354  Tavolo 80x200 
TVL355  Tavolo 100x200 
TVL356  Tavolo 120x180 
TVL357  Tavolo tondo 
TVL358  Tavolo da fumo 
TVL359  Tavolo tondo per bambini 
TVL360  Tavolo alto da bar 
TVL361  Tavolo birreria 
TVG401  Tovaglia semplice in cotone 
TVG402  Tovaglia a rivestire fino a terra su tre lati 
SCF451  Scaffale metallico 
SCF452  Scaffale ripiani inclinabili 
VTR501  Vetrina sez. Rettangolare ILLUMINATA 
VTR502  Vetrina sez. Rettangolare 
VTR503  Vetrina sez. Quadrata 
VTR504  Vetrina sez. Ottagonale/Esagonale 
VTR505  Vetrina sez. Circolare 
TSS551  Struttura americana sez. 30x30 
TSS552  Elemento collegamento sez. 30x30 
TSS553  Struttura americana sez. 40x40 
TSS554 Elemento collegamento sez. 40x40 
PDN601 Pedana 
PDN602  Palchetto  
MOQ651 Moquette Classe 1 montata su sottostante materiale Classe 0 
MOQ652  Moquette  
MOQ653  Materiale Classe 0 
MOQ654  Tappeto componibile per bambini 
MOQ655  Pavimentazione in PVC 
ARD701  Mobiletto due ante con chiave 
ARD702  Cestino 
ARD703  Appendiabito 
ARD704 Specchio figura intera 
ARD705  Cuscino 
ARD706  Tendiflex 
CNT751  Recinzione per interni 
CNT752  Recinzione metallica leggera per uso esterno 
CNT753  Recinzione metallica pesante per uso esterno 
CNT754  Recinzione a pannelli oscuranti 
CNT755 Recinzione metallica antipanico antiribaltamento 
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CNT756  Pavimentazione carrabile 
CNT757  Torri faro autoalimentate 
CNT758  Torri layer per bannerizzazione 
CNT759  Teli trasparenti protezione chiostri Real Collegio 
CNT760  Segreteria due piani 
CNT761  Appendimenti aerei per Pad. Carducci e Pad. Napoleone 
 
 
ELABORATI GRAFICI 
 Per ogni padiglione, viene fornita una planimetria che riassume schematicamente le caratteristiche e le 
specifiche necessità, nonché una schedatura con il relativo elenco dei materiali necessari. 
 Le planimetrie allegate, redatte per la maggior parte sulla base dell’edizione 2017, potranno subire modifiche 
in funzione dell’effettiva distribuzione e realizzazione dei padiglioni e degli stand. 
 E’ compito dell’aggiudicatario, staccare a terra in ogni padiglione, tutte le aree indicate nelle planimetrie anche 
se prive di qualsiasi arredo o componente. 
 I layout esecutivi degli allestimenti saranno consegnati all’aggiudicatario entro e non oltre il 30 
settembre di ogni anno. 

            
 
ASSISTENZA 
 L’assistenza dovrà essere garantita h24. 
Durante i giorni di Manifestazione, per consentire la perfetta risoluzione di eventuali disservizi, dovrà essere 
garantita a partire da un’ora prima dell'apertura al pubblico sino all'ora successiva di chiusura al pubblico. 
 Dato il particolare sviluppo planimetrico, il servizio di assistenza soprattutto durante l’orario di apertura al 
pubblico, dovrà essere distribuito su almeno 6 presìdi costituiti da minimo due operatori ciascuno. 
 Ciascun presidio dovrà essere facilmente reperibile dall’Organizzazione ed in grado di intervenire in tempo 
reale. 
 


