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Allegato n. 8
Capitolato Speciale d’Appalto
AQUATHERM MOSCOW 2018
Mosca, 6-9 febbraio, Mosca
Hall 13
A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti.
B) Planimetria della fiera con indicazione degli stand da allestire: B1) Postazione aziende; B2)
Dettaglio area.
C) Progetto (vedere Allegati Tecnici n. 8Ci) Planimetria con schema arredi; 8Cii) Visualizzazioni
esemplificative).
D) Lettera Ente Fiera per manuale tecnico.
E) Exhibitor Technical Manual.
***
A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO.
La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.
Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell’allestimento.
L’Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei
materiali che intende utilizzare.
Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno
essere approvate dal soggetto appaltante.
PAVIMENTAZIONE
Moquette di buona qualità sull’intera superficie degli stand, ben rifinita sui bordi (con plastica
protettiva durante la fasi di allestimento), complessivamente 102 mq, colore grigio azzurro (o altro
da concordate con il committente) che sia coordinato con i colori della grafica,
STRUTTURA DELLO STAND
Le aree espositive dovranno essere suddivise in spazi aziendali aventi diverse metrature, come da
planimetria allegata. Le metrature assegnate a ciascuna postazione (azienda espositrice) non
potranno in nessun modo essere modificate.
In particolare:
Azienda espositrice
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Struttura e partizioni fra gli stand individuali
Le pareti di fondo ( di divisione da stand adiacenti o pareti della fiera) devono essere h 330 cm
composte da pannelli ignifughi con finitura di colore bianco con scanalatura ad h 250 cm.
Le pareti divisorie tra gli stand devono essere ben finite sul retro ed essere alte almeno h 250 cm.
Saranno composte da pannelli ignifughi di colore bianco. È da prevedere per ciascun espositore n. 1
ripostiglio da 1 mq con porta a battente e chiudibile a chiave, di colore bianco di h 250 cm.
L’appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica,
idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.
DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI
Le dotazioni elencate e le posizioni delle stesse indicate nei disegni allegati sono solo indicative.
L’Appaltatore dovrà verificare le dotazioni effettive con il Direttore dell’Esecuzione (di cui al
punto 11 della bozza di contratto) che ha la facoltà di confermare la dotazione prevista oppure
prevedere sostituzioni con elementi analoghi e di concordare le posizioni più idonee per la tipologia
dei prodotti da esporre, ad esempio alcuni espositori potrebbero non aver bisogno delle basi
espositive ma richiedere una vetrina o mobiletto aggiuntivo o un desk reception con sgabello,
oppure richiedere un numero inferiore di mensole e dei ganci.
Anche i company name da riprodurre devono essere concordati con il Direttore dell’Esecuzione.
Per garantire una buona resa dal punto di vista dell’immagine complessiva, si richiede l’utilizzo di
materiali e arredi di buon design, nuovi o in ottimo stato di conservazione.
Si prevedono le seguenti dotazioni:
Stand di dimensioni da 9 a 15 mq
n. 1 infodesk (dim. 100x50xh110 cm) chiudibile a chiave con grafica applicata sul fronte;
n. 1 sgabello;
n. 1 tavolo tondo colore bianco;
n. 4 sedie di colore bianco;
n. 1 vetrina h 180 cm illuminata o podi in laminato bianco (50x100xh 100 cm o 100x100xh 100
cm);
n. 1 magazzino attrezzato con:
n. 1 appendiabiti a muro;
n. 1 scaffalatura alta e capiente interna al ripostiglio;
n. 1 cestino getta carte;
Stand di dimensioni superiori a 18 mq 24 mq
n. 2 infodesk (dim. 100x50xh 110 cm) chiudibile a chiave con grafica applicata sul fronte;;
n. 2 sgabelli;
n. 2 tavolo tondo colore bianco;
n. 8 sedie di colore bianco;
n. 2 vetrine h 180 cm illuminate o podi in laminato bianco (50x100xh 100 cm o 100x100xh 100
cm).
n. 1 magazzino attrezzato con:
n. 1 appendiabiti a muro;
n. 1 scaffalatura alta e capiente interna al ripostiglio;
n. 1 cestino getta carte
ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO
Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di
posizionare un faretto da 150/170 watt ogni 3 mq.I faretti, dovranno essere calcolati in numero
adeguato per garantire un ottimo livello di illuminazione,, dovranno essere fissati in modo solido e
con sistemi adeguati alla normativa della fiera.
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Prevedere inoltre:
Predisposizione di una prese elettrica in ogni stand/modulo,una presa per ogni magazzino ed in
corrispondenza di ogni vetrinetta espositiva.. Considerare le dotazioni che verranno alimentate
elettricamente per definirne la corretta potenza.
Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e
potenza illuminante consona a garantire un ottima illuminazione dello spazio espositivo.
Il quadro elettrico dovrà essere collocato all’interno dei magazzini ed essere facilmente accessibile
dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un’etichetta che ne indichi la funzione.
NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi per evitare che si creino dei sovraccarichi di
tensione.
GRAFICA
L’allestimento comprende la stampa, gli esecutivi e il montaggio di tutti gli elementi grafici che
caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.
In particolare si ricorda che:
- tutti i fascioni perimetrali nella parte alta saranno ricoperti con stampa digitale in quadricromia
con elementi distintivi della presenza italiana e i nomi dei singoli espositori (company name);
- sui fronti di tutti i desk sarà applicata una stampa grafica in quadricromia.
Occorre inoltre prevedere la stampa di:
- n. 2 company name e numero stand in prespaziato di colore nero per ogni modulo;
- n. 2 loghi aziendali 65x65 cm per ogni modulo;
- n. 1 pannello con loghi istituzionali 65x65 cm per ogni isola.
Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di dare un
orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che
verrà sviluppato dall’allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.
L’appaltatore è tenuto ad apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata
dalle aziende.
Il progetto deve essere approvato e condiviso con CEIPIEMONTE e sono da prevedersi varianti
fino all’approvazione finale.
Ad ulteriore informazione si comunica quanto segue:
L’Appaltatore si impegna a far pervenire all’ente fiera, entro i termini da quest’ultimo stabiliti, un
progetto quotato dello stand con n. 1 vista in 3D e i dati completi dell’allestitore. Per assicurarsi che
il lay out dello stand soddisfi i requisiti della fiera, visionare il “Manuale Tecnico” a pagina 23.
L’allestitore deve ottenere l'accreditamento da BuildExpo, il costruttore generale del centro
espositivo Crocus Expo (visionare il “Manuale Tecnico” a pagina 21-22).
Se si utilizza l'attrezzatura audiovisiva propria (non noleggiata cioè tramite l'Organizzatore), è
necessario ottenere il permesso da BuildExpo (e-mail: ingener@buildexpo.ru).
Per accedere con i veicoli alle porte di carico e scarico delle merci è richiesto un pass a pagamento
(visionare il “Manuale Tecnico” a pag. 13). Per l'introduzione allo stand di valigie, borse e altri
bagagli personali non è richiesto nessun pass. Per le merci consegnate dai trasportatori ufficiali non
è richiesto nessun pass.- Le regole doganali sono rigorose in Russia. La dichiarazione
errata/imprecisa del peso o del valore delle merci introdotte nel Paese comporterà ritardi e spese alla
Dogana. Si consiglia vivamente di prestare particolare attenzione nella compilazione dei documenti.
- Prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza antincendio (visionare il “Manuale
Tecnico” a pagine 24-28). Queste regole devono essere seguite rigorosamente da tutti gli Espositori.
Il controllo della sicurezza antincendio viene effettuato in fiera da un servizio di sicurezza
antincendio locale.
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