
Classificazione - Esposizione / Posizione                   
Durata locazioni  - Prezziario



Padiglione C
Tetto lato Sopraelevata

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C

11C 12 C 13C 14C 15C 16C 17C 18C

9C

10C

Dimensione impianti: mt b6 x h3
Telaio in acciaio

N° 13 postazioni: Carta - Tipologia A (N° 2C-
3C-4C-5C-6C-7C-11C-12C-13C-14C-15C-16C-17C)

N° 5 Postazioni:  Pvc illuminate  - Tipologia B
(N° 1C-8C-9C-10C-18C)

tipologia impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi

Installazione comprensiva di 
predisposizione pratica per 

ufficio affissioni  del Comune 
di Genova ( per ogni singola 

affissione)

I prezzi si riferiscono all’importo 
cadauno esclusa iva

Tipologia A €. 500,00 €. 2.200,00 €. 30,00

Tipologia B €. 700,00 €. 3.500,00 €. 470,00
Nell’importo è comprensiva la 
spesa relativa all’illuminazione



Esempio Pad C - tetto lato Sopraelevata



Panoramica postazioni Pad C - tetto lato Sopraelevata

11C 12C 13C 14C 15C 16C
18C17C

9C 10C

8C
7C

6C5C4C3C2C1C



Padiglione C
Fronte vano scale

19 C

Dimensione impianti: mt b6 x h8
Telaio in acciaio 

N° 2 Postazioni

19 C LATO MARE
20 C LATO SOPRAELEVATA (illuminato)

20 C

Postazione impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi
Installazione comprensiva di 
predisposizione pratica per 

ufficio affissioni

I prezzi si riferiscono all’importo 
cadauno esclusa iva

19 C €. 700,00 €. 3.500,00 €. 192,00

20 C illuminato €. 1.000,00 €. 5.200,00 €. 192,00
Nell’importo è comprensiva la
spesa relativa all’illuminazione



Pad C 
(20 C  lato sopraelevata)

CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPA:
dimensioni telo PVC 785x750 cm f.to finito rinforzo perimetrale +
occhielli ogni 30 cm (lasciare 20 cm senza testi o marchi per risvolto
perimetrale e occhielli intorno al f.to)



Pad C 
(19 C  lato mare)

CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPA:
dimensioni telo PVC 785X685 cm f.to finito rinforzo perimetrale +
occhielli ogni 30 cm (lasciare 20 cm senza testi o marchi per
risvolto perimetrale e occhielli intorno al f.to)



Padiglione C
Fronte sopra porta

21 C

Dimensione impianti: mt b20 x h4
Telaio in acciaio
Illuminato

N° 1 Postazioni

Postazione impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi

Installazione comprensiva di 
predisposizione pratica per 

ufficio affissioni del Comune di 
Genova (per ogni singola 

affissione)

I prezzi si riferiscono all’importo 
esclusa iva

21 C ----------------- €. 15.000,00 ?????

nell’importo non è compresa la
spesa di illuminazione che verrà
calcolata a consumo sulla base
di un contatore



Pad C 
Fronte sopra porta

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
……………………………………………………………………………
…………………………………………



Padiglione S
Fronte vano scale

22 SDimensione impianti: mt b6 x h8
Telaio in acciaio

N° 2 Postazioni

22 S VANO SCALE LATO INGRESSO
23 S VANO SCALE LATO PAD. C

23 S

Postazione impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi

Installazione comprensiva di 
predisposizione pratica per 

ufficio affissioni del Comune 
di Genova (per ogni singola 

affissione)

I prezzi si riferiscono all’importo 
cadauno esclusa iva

22 S €. 300,00 €. 1.500,00 €. 192,00

23 S €. 300,00 €. 1.500,00 €. 192,00



Pad S   (22 vano scale)

CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPA: 
f.to 630 x 620 cm f.to finito taglio al vivo , senza 
confezione . Visibile 600 x 595 cm 
graffato sul bordo legno
( lasciare 10 cm senza inizio testi o loghi )
oltre al f. to visibile occorre telo pvc bianco non 
stampato per tiraggio del telo che verrà graffato e 
tagliato sul posto 

Pad S 
(23 vano scale) 

CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPA: 
f.to 630 x 620 cm f.to finito taglio al vivo , 
senza confezione . Visibile 600 x 595 cm 
graffato sul bordo legno
( lasciare 10 cm senza inizio testi o loghi )
oltre al f. to visibile occorre telo pvc bianco 
non stampato per tiraggio del telo che 
verrà graffato e tagliato sul posto 



Padiglione S
Portale lato entrata

24 S

Dimensione impianti: mt b50 x h6
Telaio in acciaio

N° 1 Postazioni

Postazione impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi  esclusa iva

INSTALLAZIONE comprensiva di 
predisposizione pratica per ufficio affissioni 

del Comune di Genova (per ogni singola 
affissione)

24 C ----------------- €. 800,00

€. 1.648,00 per installazione telo dim.50x6
€. 220,00 per installazione di ogni eventuale 

telo di dim. 6x8



Pad S 
Portale lato entrata



Padiglione S
Portale tra vani scale

25 S

Dimensione impianti: mt b16 x h6
Telaio in acciaio

N° 1 Postazioni

Postazione impianto tariffa  1 mese tariffa  6 mesi esclusa iva

INSTALLAZIONE comprensiva di predisposizione 
pratica per ufficio affissioni del Comune di Genova 

(per ogni singola affissione)

25 C ----------------- €. 400,00

€. 446,00 per installazione telo dim.16x6
€. 220,00 per installazione di ogni eventuale telo di 

dim. 6x8



Pad S 
Portale tra vani scale



Padiglione S
Portale lato pad. C

26 SDimensione impianti: mt b100 x h6
Telaio in acciaio

N° 1 Postazioni

Postazione impianto tariffa  1 mese
tariffa  6 mesi  (I prezzi si riferiscono 

all’importo esclusa iva)

INSTALLAZIONE comprensiva di predisposizione 
pratica per ufficio affissioni del Comune di Genova 

(per ogni singola affissione)

26 C ----------------- €. 1.000,00

€. 3.248,00 per installazione telo dim. 100x6
€. 220,00 per installazione di ogni eventuale telo 

di dim. 6x8



Pad S 
Portale lato Pad. C


