
Piano generale degli imPianti

Schermi A tecnologiA leD

tipologie indicative

allegato 9 a

mArZo 2009



nel Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari si prevede l’installazione di nu-
mero 3 impianti pubblicitari costituiti da schermi luminosi a tecnologia led, con display 
grafico mono/bifacciale per grafica animata e testi scritti., in corrispondenza dell’asse est-
ovest del centro storico, 

1) Piazza e. Chanoux, ang. S/o della parte rialzata della piazza; impianto bifacciale

2) Piazza della repubblica, lato est edificio Assessorato Attività Produttive, impianto 
monofacciale

3) Piazza arco d’augusto, zona verde all’inizio di via Sant’Anselmo, impianto monofac-
ciale

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

Si allegano:
1. tabella riepilogativa delle ubicazioni con l’indicazione 
 della superficie minima e/o massima;
2. tipologie indicative per la scelta delle dimensioni migliori 
 per l’installazione nei punti sopra riportati;
3. note tecniche di installazione;
4. Planimetria delle posizioni



tabella riepilogativa delle ubicazioni con l’indicazione 
della superficie

n. Ubicazione Cat.
Superficie 
massima

1) Piazza e. Chanoux cS 1,28 mq x2

2) Piazza della repubblica cS 3,84 mq

3) Piazza arco d’augusto cS 3,84 mq



tipologie dimensionali di schermi luminosi a tecnologia leD

nelle zone indicate per l’installazione di un schermo, questi sono i requisiti indicati-
vi per una buona risposta in termini di efficacia:

tipologia 1
dimensione minima: 
Dimensioni Schermo: 0,80 x 1.60 m
interasse: 7/15 mm
Distanza Visibilità ottim ale: 7 / 30 m
Definizione grafica: 256 x 192 = 49152 pixel

oppure

tipologia 2
dimensione massima:
Dimensioni Schermo: 2.40 x 1.60 m
interasse: 10/20 mm
Distanza Visibilità ottimale: 10 / 50 m
Definizione grafica: 288 x 192 = 55296 pixel



tipologia generica esemplificativa

materiale: acciaio zincato per i sostegni e lamiera zincata, verniciabile su ordinazio-
ne con protettivi.





Piazza Chanoux

                  

Piazza della repubblica

                 

Piazza arco d’augusto 

             



Piano generale degli imPianti

PAnnelli A PriSmi rotAnti

tipologie indicative

allegato 9 b

mArZo 2009



nel Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari si prevede l’installazione di nu-
mero 5 impianti pubblicitari costituiti da pannelli a prismi rotanti realizzati da manufatti  
mono/bifacciali per la pubblicità multimmagine mediante l’utilizzo di prismi rotanti con 
grafiche in movimento., nelle seguenti posizioni, in ordine decrescente di importanza per 
impatto comunicazionale:

1. Piazza Caduti lager nazisti, vicinanze ospedale, lato via ginevra, vicinanze fermata Au-
tobus.

2. Piazzale parcheggio coperto di via Carrel, posto sull’attuale struttura deglla biglitteria 
del parcheggio, lato ovest, in modo da non coprire le mura romane, con dimensioni im-
poste dalla soprintendenza ai beni culturali di circa 200x140 cm (2,8 mq).

3. Zona del parcheggio di via Paravera, area partenza funivia per Pila. Situato di taglio 
rispetto alla sede stradale di via Paravera. (di proprietà privata Vallée d’Aoste Sctructure)

4. Piazza Plouves, vicinanze via Festaz e prospiciente alla Standa, nei pressi delle aiuole

5. area del parcheggio di regione Consolata.

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

Si allegano:
1. tabella riepilogativa delle ubicazioni con l’indicazione 
 della superficie massima;
2. tipologie indicative per la scelta delle dimensioni migliori per l’installazione nei punti 

sopra riportati con note tecniche di installazione;
3. Documentazione fotografica;
4. Planimetria delle posizioni



tabella riepilogativa delle ubicazioni con l’indicazione 
della superficie massima

n. Ubicazione Cat. Superficie
massima

1. Piazza Caduti 
lager nazisti

cS 12 mq

2. Piazzale parcheggio 
coperto di via Carrel

cn 2,8 mq

3. Zona del parcheggio 
di via Paravera

cn 12 mq

4. Piazza 
Plouves

cS 12 mq

5. Parcheggio tra l’incrocio di viale Federico 
Chabod e regione Consolata.

cS 12 mq



tipologia indicativa 4x3 metri



Piazza Caduti lager nazisti
   

                   

Via Carrel

           

Parcheggio di via Paravera

           

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Piazza Plouves

          

viale Federico Chabod

          



Piano generale degli imPianti

totem Bifacciali

tipologie indicative  

allegato 9 c

mArZo 2009



nel Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari si prevede l’installazione di 
numero 7 impianti pubblicitari costituiti da totem bifacciali costituiti da struttura in al-
luminio bifacciale, a colonna, con copertura parziale della superficie, con stampa, nelle 
seguenti posizioni 

località Quant. cat.
1 Porte Pretoriane - Piazza Plouves: nei pressi dell’accesso alle 

Porte Praetoriane;
1 cS

2 Via Festaz: nei pressi dell’ex cinema Splendor, nelle aree verdi al 
fianco destro;

1 cS

3 Via Conte Crotti: angolo via Sacco; 1 cn
4 Via g.rey vicinanze USl 1 cS
5 P. za giovanni XXiii: dal lato opposto alla cattedrale, vicino a via 

Forum (a lavori di riqualificazione ultimati)
1 cS

6 Piazza narbonne: nella zona di imbocco di via Duc che sfocia in 
Piazza Plouves;

1 cS

7) Place des Franchises: nella zona vicino a Passaggio Foillez 1 cn

Si allegano:
1.  tipologie indicative per la scelta delle dimensioni migliori 
  per l’installazione nei punti sopra riportati;
2.  Particolari dei posizionamenti 
3.  Planimetria delle posizioni



totem bifacciali - tipologie indicative

totem esterno bifacciale. 
Forma ellissoidale, struttura portante in alluminio verniciato a polveri epossidiche. 
Pannelli fronte/retro in lexan antiurto bianco spessore 2 mm.

Finitura del metallo: Silver

tubi al neon fluorescenti racchiusi all’interno della struttura; cavo di collegamento da 2 mt. 
morsetto di predisposizione per messa a terra conforme alle normative ce.

Vari formati disponibili.

È previsto un ancoraggio a terra con plinto di cemento armato da cm 85x40x50 profondità.

non sono previsti installazioni di orologi a display luminoso o da pannelli elettronici informativi.

Superficie espositiva minore

Specifiche:
lunghezza: 80 cm
Altezza: 200  cm
larghezza: 60 cm

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

esempio:



totem bifacciali - tipologie indicative



Porte Pretoriane - Piazza Plouves: nei pressi dell’accesso alle Porte Praetoriane;

 

Via Festaz: nei pressi dell’ex cinema splendor, nelle aree verdi poste al fianco destro;

Posizionamento dei totem



Via Conte Crotti: angolo via Sacco;

Via g.rey vicinanze USl;



Piazza narbonne: nella zona di imbocco di via Duc che sfocia in Piazza Plouves;

  

Place des Franchises: nella zona vicino a Passaggio Foillez

                     



  P.za giovanni XXiii: dal lato opposto alla cattedrale, vicino a via Forum;



Piano generale degli imPianti

PAline BiFAcciAli

allegato 9 d

mArZo 2009



nel Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari sono previsti numero 12 percorsi de-
dicati al posizionamento di paline pubblicitarie bifacciali costituite da elementi mono/bifac-
ciale vincolati al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pub-
blicitari o propagandistici, in numero minimo di 6, lungo le seguenti vie ad alto scorrimento, con 
direzione dall’esterno verso il centro della città e comunque in zone dove sia possibile avere una 
buona ripetizione in sequenza della comunicazione. 
nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni e le normative previste 
dal nuovo Codice della Strada.

ripilogativo posizioni:

1 Viale Federico Chabod, lato torrente Buthier, dal nuovo ponte fino al 
distributore di benzina;

cS

2 Via Vittime del Col du mont nelle zone comprese tra la rotonda del 
nuovo polo industriale artigianale e la prima curva alla fine dell’area 
cogne;

cn

3 via roma dalla rotonda per roisan-Porossan verso l’ospedale; cn

4 Via Vittime del Col du mont, compresa tra la rotonda a nord e la cur-
va a sud 

cn

5 via Primo maggio: nel tratto est compreso tra le due rotonde; cn

6 Corso Battaglione aosta: sede stradale tra la piazza Ducler e la ro-
tonda.

cn

7 Viale Piccolo S.Bernardo, tra la rotonda e l’imbocco del parcheggio 
del cimitero;

cn

8 Via monte grivola, lungo la zone di Area Verde, a est nella zona a 
monte, a ovest nella zona a valle.

cn

9 Corso ivrea, lungo la zona prima via del Ponte romano, verso Aosta. cn

10 via Conseil des Commis, lungo il margine dei giardini pubblici, di fronte 
al liceo Scientifico.

cS

11 via Caduti del lavoro, tra l’area parcheggio camper e il torrente Bu-
thier, parte Sud della sede stradale

cn

12 come percorso di “riserva”, via Parigi: zona compresa tra le vie rigol-
let e Bich (direzione verso Sarre)

cn

le paline devono contenere manifesti di ft. 70x100 ed essere bifacciali. 
l’impianto deve essere fisso,  di facile manutenzione, realizzato con materiali resistenti agli agenti 
esterni, inossidabili e di facile sostituzione in caso di danneggiamento.  
la gestione dei messaggi (sostituzione, manutenzione) deve essere semplice e rapida.  
i messaggi dovranno essere stampati su materiale resistente alle intemperie (forex, leger, polion-
da in polipropilene per citare alcuni esempi atti alla stampa per esterni) 

Si allegano:
1. tipologie indicative per la scelta delle tipologie
2. Documentazione fotografica
3. Planimetria delle posizioni



tipologia a Paline bifacciali  - esempio
le paline espositrici sono composte da una cornice che contenga un poster formato 70x100 bi-
facciale. la cornice deve consentirne la rapida sostituzione in modo semplice e funzionale. la 
sostituzione deve essere possibile solo dagli operatori autorizzati da apposito sistema di fermo o 
chiusura.
la cornice è fissata su di una colonna portante.

l’impianto è fissato a terra tramite un plinto di cemento immerso in profondità variabile a seconda 
del terreno o con tassellatura chimica.

esempio indicativo della tipologia:



tipologia B Paline bifacciali - esempio



PerCorSi :

Viale Federico Chabod, lato torrente Buthier, dal nuovo ponte fino al distributore di benzina;

      

 

Via Vittime del Col du mont 
nelle zone comprese tra la rotonda del nuovo polo industriale artigianale 
e la prima curva alla fine dell’area cogne;

   



via roma dalla rotonda per roisan-Porossan verso l’ospedale;

     

via Vittime del Col du mont, compreso nella zona tra la rotonda a nord (ingresso cogne) e la 
curva a sud.

   



Via Primo maggio; nella zona compresa tra le due rotonde

     

Corso Battaglione aosta: sede stradale tra la piazza Ducler e la rotonda.

    



Viale Piccolo S.Bernardo, tra la rotonda e l’imbocco del parcheggio del cimitero;

    

Via monte grivola, nelle zone ad est libere da impianti affissionali 

         

    



corso ivrea, lungo la zona prima via del Ponte romano,
verso Aosta.

        

via Conseil des Commis, lungo il margine dei giardini pubblici, di Fronte al liceo Scientifico.

      



via Caduti del lavoro, tra l’area parcheggio camper e il torrente Buthier, parte Sud della sede 
stradale.

      

 
infine, in riserva, può essere considerato il tratto di via Parigi nella zona compresa tra le vie rigol-
let e Bich (direzione verso Sarre) 

      



Piano generale degli imPianti

imPiAnti
cinemAtogrAFici/teAtrAli

tipologie indicative  

allegato 9 e

mArZo 2009



il Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari prevede di posizionare 
nuovi impianti per l’esposizione di locandine atte a reclamizzare spettacoli culturali 
quali, ad esempio, teatrali, cinematografici o musicali .

nr. 8 impianti destinati all’affissione delle locandine cinematografiche e teatrali, che 
risultano così ubicati:

località cat.

1 Via torino 26 cS

2 c.so Saint martin de c. 80 cS

3 c.so St. martin de c. 282 cn

4 Piazza della repubblica 26 cS

5 Viale Partigiani 16 cn

6 Via m. grivola 2 cn

7 Via Festaz 33 cS

8 Via iV novembre 1 cn

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

Si allegano:
1. tipologie indicative degli impianti.
2. Planimetria delle posizioni



    

impianti comunicazione culturale
impianto mono/bifacciale solidale con le pareti di sostegno o sostenuto da idonea 
struttura infissa al suolo, destinato all’esposizione di locandine reclamizzanti spetta-
coli teatrali, cinematografici, concerti ecc.



100 cm

70
 c

m

esempio esplicativo di tipologia indicative



Piano generale degli imPianti

PAnnelli lUminoSi
Per PArcheggi PlUriPiAno

comUnAli

tipologie indicative  

allegato 9 f

mArZo 2009



il Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari prevede di installare degli 
impianti pubblicitari all’interno delle zone di entrata e uscita dei parcheggi pluri-
piano comunali, con impianti monofacciali, retroillumionati, solidali con le pareti di 
sostegno realizzati in conformità con le vigenti leggi di sicurezza e con garanzie di 
antisfondamento e antivandalismo.

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

Si allegano:
1. tabella riepilogativa delle posizioni;
2. Documentazione fotografica;
3. tipologie indicative delle cornici;
4. Planimetria delle posizioni



Posizioni parcheggi

PoSiZioni dim. n° impianti
Superficie 

totale Cat.

Parcheggio pluripiano comunale 
via carrel

70x100 6 (3x piano) 4,2 mq cn

Parcheggio pluripiano comunale     
Strada consolata-Viale chabod

70x100 2 1,4 mq cS

   



documentazione fotografica

Parcheggio pluripiano comunale di via carrel 

Parcheggio pluripiano comunale di Strada consolata-Viale chabod



tipologia indicative delle cornici



Piano generale degli imPianti

imPiAnti PUBBlicitAri Di SerViZio
PenSiline AUtoBUS

tipologie indicative  

allegato 9 g

mArZo 2009



il Piano generale degli impianti affissionali e pubblicitari prevede di implementa-
re la comunicazione pubblicitaria utilizzando le pensiline esistenti posizionate alle 
fermate degli autobus con apposita struttura bifacciale integrata alla pensilina di 
attesa dei mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata.

Sul territorio comunale sono presenti 38 pensiline di attesa dei mezzi pubblici, a 2 o 
3 moduli posteriori (cioè con 2 o 3 vetrate in lunghezza).

con la semplice sostituzione del pannello laterale sinistro (guardando la pensilina) 
e cioè di quello contrario al senso di marcia dei mezzi in arrivo, con una bacheca o 
simile, si ottengono 38 nuove postazioni pubblicitarie bifacciali distribuite omoge-
neamente su tutto il territorio comunale. 

nB: la tipologia finale dovrà essere inserita nell’ambiente urbano con apposita scel-
ta sia formale sia costruttiva di manufatti che concordino con le indicazioni fornite 
dagli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni.

Si allegano:
1. tabella riepilogativa delle posizioni
2. tipologie delle pensiline interessate alla modifica;
3.  tipologia delle bacheche contenenti i messaggi pubblicitari;
4. Planimetria delle posizioni



Pensiline Autobus

PoSiZioni n° cat.

Piazza Salvadori 1 cn

Viale europa 1 cn

Via St. martin - cerlogne 1 cn

Viale conte crotti 1 cn

Via monte grivola 1 cn

Via St. martin - c. Battisti 1 cS

corso Battaglione Aosta - incrocio Via Saba 1 cn

corso Battaglione Aosta - Farmacia comunale 1 1 cn

Via chambery - geometri 1 cn

Via chambery - vicino alla ferrovia 1 cn

Via caduti del lavoro 1 cn

Via garibaldi 1 cS

Via torino 1 cS

Piazza Arco d’Augusto 1 cS

Via Fedrico chabod - iPr 1 cS

Via Fedrico chabod - consolata 1 cS

corso Padre lorenzo - incrocio Via g. rey 1 cS

corso ivrea - Scuole St. roch 1 cn

Piazza Battaglione cervino 1 cn

ospedale Beauregard 1 cn

Via Piccolo San Bernardo - cimitero 2 cn

Via Brean 1 cn

Via roma 1 cn

Via chamolé 2 cn

Viale Partigiani 2 cn

Via Paravera - cidac 2 cn

Via 1° maggio 2 cn

c.so XVii Febbraio - Scuole einaudi 2 cn

Viale ginevra - ovest 1 cS

Via Paravera - Uffici cogne 3 cn

totale 38



 
tipologia tipo delle pensiline esistenti
  





tipologia indicativa delle bacheche contenenti i messaggi pubblicitari

il vetro laterale viene sostituito da un’apposita struttura bifacciale (a valle del senso 
di marcia della carreggiata), realizzata con profilati di alluminio della stessa tipologia 
e colore con cui sono realizzate le pensiline (vedi pagine precedenti) in modo da 
formare una cornice bifacciale che fissata ai canali laterali predisposti nell’estruso di 
alluminio (vedasi il particolare dell’estruso nelle schede allegate).
la struttura formerà una cornice che conterrà manifesti di formato 140x200 che sa-
ranno visibili sia dal lato interno che da quello esterno della pensilina.

esempio fotografico:


