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Premessa 
La presente specifica tecnica è parte integrante del progetto esecutivo per la realizzazione 
dei nuovi banchi vendita “merci varie”, “librai”, “urtisti” e per la definizione della nuova 
immagine dei mezzi adibiti alla vendita ambulante di alimenti, di seguito denominati 
“camion bar”, oggetto del concorso di idee “IL BANCO TIPO PER IL COMMERCIO A 
ROTAZIONE SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI ROMA” indetto dal Dipartimento 
VIII delle Politiche del Commercio e dell’Artigianato del Comune di Roma, che si è 
concluso il 10 agosto 2007. 
Le nuove strutture di vendita sono state progettate e definite in accordo con le indicazioni 
generali riportate nel “Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” 
approvato dal Consiglio Comunale di Roma con Deliberazione n. 35 del 6.2.2006, e dopo 
un’ampia concertazione avviata, successivamente alla pubblicazione del progetto 
definitivo, con le varie rappresentanze sindacali di categoria. 
Le caratteristiche di queste strutture tendono a due principali obiettivi: da un lato definire 
un nuovo concetto di allestimento in grado di semplificare le manovre di apertura, chiusura 
e movimentazione del sistema espositivo e, dall’altro, dotare il settore commerciale 
ambulante “a rotazione” di una forte identità visiva in grado di contrastare il dilagante 
fenomeno dell’abusivismo e operare un sostanziale miglioramento dell’immagine 
complessiva in termini di decoro e riconoscibilità. 
I materiali, le tecnologie e le lavorazioni previste per la realizzazione di tali strutture sono di 
tipo tradizionale - condizione “primaria” al fine di poter consentire la più ampia fattibilità dei 
manufatti conseguendo la necessaria “omologazione”- e fanno riferimento ad un abaco di 
assiemi funzionali composti da componenti industrializzabili.  
 

1.  DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA BANCO MERCI VARIE, LIBRAI E URTISTI 
Le dimensioni massime fissate per gli spazi espositivi delle tre categorie merceologiche 
sono: 
− Merci Varie  mq 12; 
− Librai   mq 15; 
− Urtisti   mq 2. 
Per queste tipologie di banco sono stati progettati elementi modulari aggregabili che, nelle 
varie disposizioni planimetriche, presentano due componenti principali di connotazione. 
Il primo componente è rappresentato dai “portali” costituiti da un telaio strutturale rivestito 
in lamiera metallica, opportunamente lavorati per assolvere la duplice funzione di supporto 
a stigliature e piani di vendita e elemento connotante del nuovo allestimento. Per “Librai”, 
“Urtisti” e “Merci” Varie” i portali hanno altezza e accorgimenti tecnici differenti in relazione 
ai requisiti funzionali e dimensionali indicati dal DPP di gara.  
Il secondo componente tipico è rappresentato dal sistema “piani di vendita” che per 
tipologia, dimensione e caratteristiche differiscono in relazione alle varie necessità 
espositive. 
I sistemi progettati per le tre tipologie elencate potranno accogliere un abaco di elementi 
opzionali quali griglie, ripiani, supporti vari in metallo, legno o materiale plastico, per 
l’esposizione di merci specifiche, cassettiere e sistemi di illuminazione, purché rispondenti 
all’immagine generale di ogni tipologia. Vedi Tavv. “L0_0”, “M0_0”, “U0_0”. 

 
Il portale 
Il portale, di forma rettangolare alta e sezione uniforme pari a mm 300x90 è suddiviso in 
due sotto elementi richiudibili ed è parte centrale del progetto. Oltre a presentare al suo 
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interno un sistema di guide e asole, studiate per allestire le varie configurazioni di piani e 
supporti per l’esposizione della merce (in parte opzionali), l’elemento superiore presenta 
due ruote parzialmente incassate per garantire, una volta richiuso, un’agevole 
trasportabilità. Al di sotto delle ruote, sempre in sommità, trova posto una tendina a rullo, 
necessaria a garantire una volta in esercizio, la protezione del banco degli agenti 
atmosferici.  
Nell’elemento inferiore vi è un sistema di “stabilizzatori” incassati in grado di aumentare la 
superficie di appoggio della struttura e consentire, attraverso piedini regolabili, la “messa 
in bolla” e la compensazione delle eventuali pendenze della pavimentazione urbana. 
Il portale presenta al suo interno alcuni vani chiusi ispezionabili, dimensionati per collocare 
accessori e sistemi elettronici vari (opzionali). 
Le descrizioni generali e le caratteristiche dimensionali dei portali sono meglio specificate 
nelle Tavv. “L1”, “M1”, “U1”. 
 
I piani di vendita 
I piani, realizzati con struttura in telaio di alluminio o acciaio e finiti con pannelli di chiusura 
in laminato o metacrilato sono tra loro incernierati in modo da essere facilmente 
movimentabili nelle operazioni di chiusura e apertura. Il mutuo collegamento a cerniera 
consente l’impacchettamento dei vari elementi costituenti il piano di vendita nell’intradosso 
del cosciale verticale del telaio. In particolare, una volta richiuso, tale sistema si colloca 
nella parte bassa della struttura, in modo da garantire una consona distribuzione dei pesi 
in fase di movimentazione e chiusura.  
Le descrizioni generali e le caratteristiche dimensionali dei piani di vendita sono meglio 
specificate nelle Tavv. “L2”, “M2”, “U2”. 
 

1.1 I Materiali 
Tutti i materiali impiegati di natura metallica (rif. normativo UNI EN 10204) dovranno 
essere compatibili tra loro per evitare fenomeni di corrosione di tipo galvanico, e con le 
finalità d’uso del sistema; dovranno essere inoltre utilizzati sulla base di priorità quali:  
− il minor peso possibile a parità di resistenza alle sollecitazioni di esercizio; 
− la durabilità in termini di tenuta al degrado da corrosione; 
− la resistenza ad azioni meccaniche di routine; 
− la sostituibilità parziale o completa dei componenti e dei meccanismi. 
 
Sono ammessi, pertanto, materiali quali: 
Portale [MK1] 
− profili metallici da carpenteria e lamiere sottili in acciaio zincato a caldo tipo S235JR, 

S275JR grado di ossidazione B; 
− profili metallici e lamiere sottili in lega di alluminio tipo 6005 A. 
 
Piani verticali e orizzontali [MK2] – [MK3] 
− profili metallici da carpenteria e lamiere sottili in acciaio zincato a caldo tipo S235JR, 

S275JR grado di ossidazione B; 
− profili metallici e lamiere sottili in lega di alluminio tipo 6005 A; 
− pannelli di rivestimento in materiale plastico o ligneo (laminato) di opportuno spessore; 
− viteria e bulloneria in acciao INOX AISI 304, INOX AISI 316L o acciaio zincato; 
− materiali in plastica dura o altri materiali non corrosivi, di lunga durata (rondelle isolanti) 

per tutte le connessioni tra metalli corrosivi. 
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Accessori (griglie, stigliature, contenitori etc.) 
− profili metallici da carpenteria e lamiere sottili in acciaio zincato a caldo tipo S235JR, 

S275JR grado di ossidazione B; 
− profili metallici e lamiere sottili in lega di alluminio tipo 6005 A; 
− metacrilato o altre materie plastiche analoghe garantite da fenomeni di ingiallimento; 
− viteria e bulloneria in acciaio INOX AISI 304, INOX AISI 316L o acciaio zincato; 
− materiali in plastica dura o altri materiali non corrosivi di lunga durata (rondelle isolanti) 

per tutte le connessioni tra metalli corrosivi. 
Griglie, stigliature verticali, pannelli e quant’altro sia finalizzato ad implementare e 
migliorare i sistemi espositivi – nel pieno rispetto dell’immagine coordinata (Vedi Tavv. 
“L0_0”, “M0_0”, “U0_0”) saranno realizzate utilizzando materiali quali laminato plastico o 
metallico preverniciato, metacrilato, acciaio zincato e verniciato o acciaio INOX. (AISI 304-
316L) 
Tutte le sbavature e le irregolarità di tagli e forature sulle parti metalliche zincate saranno 
asportate mediante molatura, preventivamente ai trattamenti di protezione alla corrosione. 

 
1.2 Le Finiture 

Le finiture, ove previste, delle parti metalliche in acciaio zincato (ad esclusione delle parti 
in alluminio o acciaio INOX) saranno realizzate con verniciatura a polveri (vedi RAL 
identità visiva) previa stesura di fondo epossidico.  
E’ previsto inoltre l’utilizzo di pannelli di rivestimento in laminato plastico o metallico 
preverniciato effetto legno chiaro e lamiere di alluminio finemente dogato. 

 
1.3 L’identità visiva e la riconoscibilità del settore merceologico 

Le strutture di vendita si distingueranno oltre che per una diversa organizzazione, 
disposizione e dimensione dei vari componenti, anche per l’uso di tessuti, teli in PVC e 
pellicole adesive di colore specifico, applicazione di loghi istituzionali e spazi riservati 
all’esposizione della licenza della singola postazione. I colori distintivi delle categorie 
oggetto della presente specifica sono elencati come segue: 
 
 
Categoria Colore CMYK RGB RAL Pantone ® 3M 
Merci varie Rosso 0,100, 61, 43 142, 0, 28 3002  202 C 100 -723 
 Avorio 12,14, 29, 0 230, 217,189 1015   

Librai Oro - - 1036 (metallizzato) 871 C 100 -54 

Urtisti Giallo 0, 30,100, 0 255,179, 0 1033  130 C 100 -25 

Camion Bar Rosso 0,100, 61, 43 142, 0, 28 3002  202 C 100 -723 

 Avorio 12,14, 29, 0 230, 217,189 1015   
TUTTE Grigio   9006 (metallizzato) 877 C 100 -58 

 
1.4 I Loghi 
 Per ogni categoria, sono stati definiti tre logotipi distinti al fine di consentire la 

riconoscibilità dei mezzi adibiti al trasporto delle varie merci. Vedi Tav. “Loghi”. E’ 
possibile, pertanto, utilizzare tali loghi per caratterizzare ogni supporto alla logistica per la 
vendita, ad esclusione del “banco tipo” per il quale la collocazione del riquadro riportante la 
licenza, il tipo e la specifica disposizione dei loghi e le descrizioni cromatiche sono 
riportate nelle Tavv. “Li”, “Mi”, “Ui”.  



 
 

“IL BANCO TIPO PER IL COMMERCIO A ROTAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI ROMA” 
Specifica Tecnica 

Gruppo di progettazione arch. Fabio Mazzeo – arch. Maila Evangelista 
 

FABIO MAZZEO STUDIO DI ARCHITETTURA E DESIGN 
Tel.: 06.45439039 - Fax: 06.45439302 - mail@fabiomazzeo.it - www.fabiomazzeo.it 

 

 

In generale, per la definizione dei font e le caratteristiche tipologiche dei loghi istituzionali 
si è fatto riferimento alle indicazioni riportate nel progetto di “identità visiva del comune di 
Roma”, definiti dall’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e alla Comunicazione 
del Dipartimento XVII – Ufficio Comunicazione.  

 
 
2. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI ALLESTIMENTI 

 
2.1 Il Banco “Merci Varie” 

In riferimento alle dimensioni massime consentite della superficie di allestimento, la 
configurazione planimetrica più utilizzata da questa categoria prevede una disposizione 
dei banchi a formare un piano di vendita rettangolare di dimensioni pari a mt 4x3. 
Possono, tuttavia, esserci ulteriori configurazioni come ad esempio quella in linea di 
dimensioni pari a 1x12mt. 
In considerazione della nuova proposta progettuale, che prevede l’aggregazione di più 
banchi, gli allestimenti  possono essere organizzati come meglio illustrato nella Tav. 
“M0_1”. 
Questi allestimenti, a rotazione giornaliera, dovendo essere estremamente versatili in 
termini di esposizione delle possibili merci (maglieria, pellami, stoviglie, oggettistica, 
calzature, utensileria, abbigliamento in genere etc.) prevedono l’utilizzo di un set di piani di 
vendita e relativi portali studiati per essere facilmente posizionati. 
L’allestimento di questi banchi, in riferimento a tali osservazioni, sia pur nel rispetto della 
generale immagine coordinata, prevede l’impiego di diversi componenti.  
 
I componenti principali della composizione del banco Merci Varie sono: 
− Il portale, composto da due sottoelementi incernierati in mezzeria, realizzabili in 

alluminio estruso o con sottostruttura in profili metallici in acciaio zincato o alluminio e 
rivestito in lamiera di acciaio zincata e verniciata (secondo RAL da specifica) o 
alluminio secondo le precedenti indicazioni. Le dimensioni esterne complessive sono 
pari a: larghezza = mm1000, altezza = mm2300 e profondità pari a mm300; le 
dimensioni interne sono pari a: larghezza = mm 900, altezza = mm 2080 e profondità = 
a mm 300. Vedi gruppo Tavv. “M1” progetto esecutivo “merci varie”.  
I due sottoelementi del portale presentano, all’interno, delle cavità ispezionabili e 
disponibili ad accogliere componenti elettronici vari e cablaggi necessari al sistema di 
illuminazione se prevista (sottoelemento superiore). 

 
− I piani per l’esposizione e la vendita, concepiti con un sistema richiudibile a libro per 

l’impacchettamento del tutto all’interno del cosciale verticale del portale, hanno 
larghezza massima pari a mm900 e sono estensibili fino a mt3. In particolare, una volta 
richiuso, il sistema dei piani è riposto nella parte bassa della struttura del portale, in 
modo garantire una consona distribuzione dei pesi in fase di movimentazione e 
chiusura del banco. Sul perimetro il piano presenta, adeguate predisposizioni per il 
fissaggio di pannelli o teli di PVC di chiusura per il mascheramento della parte 
sottostante le cui caratteristiche principali sono illustrate nella Tav. “M0_0”. 

 
− La copertura,  prevista anche con l’utilizzo opzionale di strutture ad ombrello la cui 

apertura massima non supera una superficie di max mt 4,60 x 3,60 può, tuttavia, 
essere assicurata utilizzando l’apposito pannello alloggiabile all’interno dell’elemento 
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superiore del portale, che è realizzato da profili metallici in acciaio o alluminio a 
formare un telaio di spessore massimo pari a mm 40, rigido, rivestito con lamiera in 
acciaio zincata e verniciata o alluminio di spessore pari a 8/10. Questo telaio è 
concepito in modo da contenere un ulteriore piano interno, estraibile, tale da consentire 
una maggiore estensione della copertura. Il pannello presenta inoltre accorgimenti e 
predisposizioni per consentire, oltre che un eventuale sistema di illuminazione,  
l’aggiunta di mantovane e teli per la parziale protezione dalla pioggia. Vedi Tav. 
“M0_0”.  

 
2.2 Il Banco “Librai” 

In riferimento alle dimensioni massime consentite della superficie di allestimento, la 
configurazione planimetrica più utilizzata da questa categoria prevede una disposizione 
dei banchi a formare un piano di vendita in linea pari a mq 15. Pertanto per ogni singola 
licenza è possibile prevedere un numero massimo di 10 banchi allineati su singola fila o 
5+5 banchi su doppia fila. 
Ogni singolo banco è realizzato predisponendo due assiemi principali: Il portale di 
supporto e un sistema di piani richiudibili che comprendono sia i piani di vendita che il 
pannello di copertura. 
A differenza delle altre categorie merceologiche, per le quali è prevista una rotazione 
giornaliera, nel caso del banco librai la permanenza in esercizio di ogni allestimento è di 
45gg. La vendita di libri e cartografia varia richiede l’utilizzo di adeguati sistemi di 
protezione dagli agenti atmosferici e di illuminazione da utilizzarsi in mancanza di luce 
naturale. Inoltre, la permanenza della merce nelle ore di chiusura dei banchi prevede la 
necessità di allestire sistemi di chiusura, protezione e illuminazione appropriati. Tali 
prerequisiti impongono accorgimenti di base differenti rispetto alle altre strutture di vendita.  
Gli elementi principali per la realizzazione di questi banchi riguardano, sia pur nel rispetto 
della generale immagine coordinata dell’intero sistema di vendita ambulante a rotazione, 
una diversa disposizione dei vari elementi con l’aggiunta di componenti ad hoc.  
Gli elementi generali della composizione del banco Librai sono:  
− Il portale, composto da due sottoelementi incernierati in mezzeria realizzabili in 

alluminio estruso o con sottostruttura in profili metallici in acciaio zincato o alluminio e 
rivestito in lamiera di acciaio zincata e verniciata o alluminio secondo le precedenti 
indicazioni. Le dimensioni esterne complessive sono pari a: larghezza = mm1500, 
altezza = mm2300 e profondità pari a mm300; le dimensioni interne sono pari a: 
larghezza = mm1320, altezza = mm2080 e profondità = a mm300. Vedi gruppo Tavv. 
“L1” progetto Librai.  
I due sottoelementi del portale presentano, all’interno, delle cavità ispezionabili e 
disponibili ad accogliere componenti elettronici vari e cablaggi necessari al sistema di 
illuminazione (sottoelemento superiore). 

− I piani per l’esposizione e la vendita sono stati concepiti componendo tre elementi 
principali di larghezza non superiore a 1320mm e profondità pari a 1000mm. La parete 
verticale di chiusura frontale, in basso, e il piano principale orizzontale sono giuntati tra 
loro da cerniere a scomparsa, accorgimento che consente l’impacchettamento del tutto 
all’interno del cosciale verticale del portale. In particolare, una volta richiuso, il sistema 
dei piani è riposto nella parte bassa della struttura del portale, in modo garantire una 
consona distribuzione dei pesi in fase di movimentazione e chiusura del banco. Al di 
sopra del piano principale, e ad esso vincolato, è alloggiato un sistema di paratie 
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laterali provviste di binario interno per lo scorrimento di una serranda in alluminio 
alloggiata in un cassonetto superiore.  
L’insieme delle paratie e del cassonetto di avvolgimento della serranda costituisce un 
corpo unico ed è vincolato, con un sistema di perni e bulloni su profili metallici, al piano 
orizzontale principale. I basso, all’interno del vano realizzato dal sistema dei piani 
espositivi, è previsto il fissaggio di un pannello orizzontale grigliato per il supporto di 
contenitori e/o immagazzinamento di merce di scorta. 
Lateralmente, il sistema di piani di vendita, presenta due pannelli di chiusura 
opportunamente predisposti per nascondere il materiale stoccato. 

 
− Il sistema di copertura, realizzato con profili metallici in acciaio o alluminio a formare un 

telaio di spessore massimo pari a mm 40, rigido, rivestito con lamiera in acciaio zincata 
e verniciata o alluminio di spessore pari a 8/10. Questo telaio è concepito in modo da 
contenere un secondo sistema estraibile di piani, in modo da consentire una maggiore 
estensione della copertura. il pannello così realizzato, presenta opportune 
predisposizioni per l’alloggiamento e la disposizione dei cavi cablaggio e del sistema di 
illuminazione. 

 
− Il sistema di illuminazione è realizzato utilizzando una pellicola o pannello a celle 

fotovoltaiche (dimensione  600x700 mm e potenza nominale 40Watt tipo photonic) che, 
una volta messo in esercizio, convoglia a un accumulatore (batteria ermetica tipo 
Eleckson al Piombo-Calcio dim. 150x65x9mm e componenti vari) posto all’interno del 
portale, energia sufficiente per attivare una griglia di 40 LED ad alta luminosità 
(Sistema a LED ad alta luminosità a durata illimitata 1W ø30 con ghiera, vetro 
trasparente) allestiti nella parte inferiore del pannello di copertura. Vedi Tav. “L3_1” 
progetto Librai. 
L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili rende svincolato il posizionamento del banco 
da fonti energetiche ti tipo classico. E’ previsto tuttavia il possibile inserimento, 
all’interno del portale, di un trasformatore con relativo commutatore in caso di utilizzo di 
energia elettrica di tipo classico. 

 
2.3 Il Banco “Urtisti” 

La configurazione planimetrica più utilizzata da questa categoria, che ha come finalità la 
vendita di oggetti ricordo, prevede una disposizione dei banchi a formare un piano di 
vendita in linea pari a una superficie di mq2. Per ogni singola licenza è previsto un numero 
massimo di 2 banchi allineati su singola fila. 
Ogni singolo banco è realizzato predisponendo due assiemi principali: Il portale di 
supporto e un sistema di piani richiudibili e, come optional, un sistema di cassettiere. 
Gli elementi generali della composizione del banco Urtisti sono:  
− Il portale, composto da due sottoelementi richiudibili con sistema ad innesto realizzati 

in alluminio estruso o con sottostruttura in profili metallici in acciaio zincato o alluminio 
e rivestito in lamiera di acciaio zincata e verniciata o alluminio secondo le precedenti 
indicazioni. Le dimensioni esterne complessive sono pari a: larghezza = mm1000, 
altezza = mm1600 e profondità pari a mm300; le dimensioni interne sono pari a: 
larghezza = mm840, altezza = mm1510 e profondità = a mm300. Vedi gruppo Tavv. 
“U1” progetto Urtisti.  

− I piani per l’esposizione e la vendita, concepiti componendo tre elementi principali di 
larghezza non superiore a mm900 e profondità pari a mm1000. La parete verticale di 
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chiusura frontale, in basso, e il piano principale orizzontale sono giuntati tra loro da 
cerniere a scomparsa, accorgimento che consente l’impacchettamento del tutto 
all’interno del cosciale verticale del portale. In particolare, una volta richiuso, il sistema 
dei piani è riposto nella parte bassa della struttura del portale, in modo garantire una 
consona distribuzione dei pesi in fase di movimentazione e chiusura del banco. Al di 
sopra del piano principale, e ad esso vincolato, è alloggiato un sistema di paratie 
laterali. L’insieme delle paratie e del piano principale formano corpo unico. 
I basso, all’interno del vano realizzato dal sistema dei piani espositivi, è previsto il 
fissaggio di un pannello orizzontale, tipo grigliato, per il supporto di contenitori e/o 
immagazzinamento di merce di scorta. Lateralmente, il sistema di piani di vendita 
presenta due pannelli di chiusura opportunamente predisposti per nascondere il 
materiale in deposito. Vedi gruppo Tavv. “U2” progetto Urtisti. 
 

− La protezione agli agenti atmosferici, assicurata dalla presenza di una struttura 
secondaria in tubolari di alluminio innestati a formare un telaio vincolato alle strutture 
del banco su cui disporre un telo in PVC trasparente, tipo crystal, opportunamente 
sagomato e provvisto di giunzioni con velcro per essere facilmente posizionabile. Vedi 
gruppo Tav. “U3”. 

 
2.4 Il “Camion BAR” 

Le strutture adibite alla vendita ambulante di bibite e snack attualmente in circolazione nel 
comune di Roma sono nella maggioranza dei casi mezzi di trasporto (camioncini e furgoni) 
concepiti costruttivamente per essere sistemi di vendita completamente integrati. Il 
bancone frigo, la tettoia e le varie stigliature di supporto della merce si presentano come 
elementi assemblati con la scocca del veicolo a motore, attraverso appropriati sistemi di 
chiusura. 
In questo caso il progetto di ri-adeguamento, in linea con le finalità di cui alla premessa, 
prevede una la definizione di tende, mantovane e scritte tale da uniformare l’immagine 
complessiva dei mezzi alla nuova immagine del commercio ambulante a rotazione prevista 
dalla presente specifica. 
I colori (vedi punto 1.3), le specifiche tecniche dimensionali e l’impalcato grafico generale 
del nuovo allestimento sono illustrate in dettaglio nella Tav. “C”. 
Le indicazioni di progetto prevedono per questa categoria merceologica minime 
trasformazioni strutturali e tendono a suggerire modifiche finalizzate unicamente ad 
attenuare l’attuale impatto visivo. 
 

3. IMPLEMENTAZIONI 
Gli allestimenti oggetto della presente Specifica Tecnica sono stati concepiti per 
essere collocati in ambiti urbani, a volte di particolare natura (centro storico), e 
comunque su suolo pubblico, secondo le prescrizioni e i regolamenti vigenti. 
Le strutture sono state studiate oltre che per le finalità precedentemente illustrate, 
anche per accogliere, in chiave opzionale, e ove l’Amministrazione competente lo 
ritenesse opportuno regolamentando modalità di esercizio e fruizione, sistemi 
integrati vari di alto profilo tecnologico, al fine di offrire servizi aggiuntivi al cittadino. 
Tali sistemi potranno essere gestiti attraverso accordi specifici con aziende partner di 
settore. 
 
Di seguito si riportano alcuni esempi. 
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3.1 Sistema GPS 
Attraverso un dispositivo GPS collocato all’interno del telaio scatolare è possibile 
garantire all’Amministrazione comunale la “rintracciabilità” della postazione, requisito 
utile a monitorare la corretta collocazione dei punti vendita sul territorio e avere una 
mappatura tipologica nei vari quartieri. 
 

3.2 Sicurezza e sorveglianza 
Il telaio del portale potrà contenere una telecamera miniaturizzata, in grado di 
registrare immagini con comando a richiesta. Questo accessorio può avere grande 
utilità nel caso di situazioni di pericolo per il cittadino o in caso di attività fraudolenta 
ai danni del venditore. Attivando il sistema S.O.S. si potrà quindi inviare un allarme 
alle forze dell’ordine e contemporaneamente azionare una telecamera posta 
all’interno della struttura registrando in locale l’azione in corso.  
 

3.3 Invio di Informazioni utili al cittadino 
All’interno dei portali è possibile alloggiare, inoltre, delle centraline Bluetooth le quali, 
in presenza di cellulari predisposti con questa tecnologia, potranno inviare messaggi 
multimediali di qualsiasi natura informando il cittadino circa: 
− campagne pubblicitarie a sostegno di costi e servizi pubblici; 
− ottenere rilevazioni dei flussi di visitatori; 
− informazioni varie dal Comune; 
− elenco delle farmacie; 
− orari di treni e autobus; 
− eventi in programmazione; 
− disponibilità di ristoranti in zona. 
Il sistema prevede la possibilità di inserire loghi e animazioni di vario genere. 
 

3.4 Comunicazione, pubblicità e sponsorizzazioni 
Ogni banco può, a richiesta, prevedere, nella parte posteriore, l’allestimento di teli in 
PVC serigrafati riportanti grafici, mappe e locandine di vario genere e di pubblica 
utilità. 
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