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Unitamente al presente modulo, l’espositore - o l’allestitore da esso incaricato - dovrà fornire la planimetria del proprio posteggio, con 
evidenziati i punti in cui desidera che siano effettuati gli appendimenti. 

La Segreteria di Manifestazione, sentito il fornitore del servizio, provvederà a confermare la fattibilità tecnica degli appendimenti 
proposti, fatti salvi i regolamenti di mostra. L’importo su indicato comprende la sola fornitura dell’ancoraggio richiesto e non include 
le operazioni di fissaggio delle strutture di proprietà dell’espositore.

N.B. Nel caso il presente modulo di richiesta appendimenti dovesse pervenire oltre il 27 settembre 2019, verrà applicato un sovrap-
prezzo pari al 50% del totale – il servizio sarà erogato solo se tecnicamente possibile.



 
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SOSPENSIONI A SOFFITTO  

 
 
 

 
1. PRESCRIZIONI GENERALI  
 
Il servizio “Appendimenti” è erogato unicamente nel Nuovo Padiglione del Quartiere Nuova Fiera del Levante. 
 
Il servizio di “Appendimenti” consiste nella fornitura – per ogni punto di appendimento – di una coppia di appositi 
“occhielli”, muniti di redancia fissa, agganciati alle travi di copertura e sporgenti rispetto al controsoffitto, utilizzabil i per 
sospendere strutture di allestimento e di illuminazione di proprietà dell’Espositore, di un’impresa di sua fiducia, o 
noleggiate da Nuova Fiera del Levante stessa. 
 

 
Le operazioni di fissaggio delle strutture, non fornite da Nuova Fiera del Levante, devono essere eseguite a cura 
dell’Espositore o da una ditta di sua fiducia. 
 
La posizione e numero dei punti di appendimento forniti da Nuova Fiera del Levante sarà stabilita  in funzione del progetto 
tecnico inviato dall’Espositore in base all’ubicazione dei punti in cui possono essere sospesi i cavi stessi. 

La capacità portante massima di ogni punto di aggancio  è di Kg. 200 concentrati. 
 
Qualora nella zona sovrastante l’area assegnata all’Espositore non fossero presenti le apposite strutture descritte nei 
punti precedenti o la posizione delle stesse non fosse confacente alle esigenze dell’Espositore, potranno essere 
forniti a noleggio particolari sistemi di aggancio supplementari, che dovranno essere di volta in volta concordati con 
l'organizzatore. 
 
Per il fissaggio delle strutture, l’Espositore o la ditta di sua fiducia, dovrà utilizzare idonei sistemi che ne garantiscano 
il perfetto ancoraggio. 
 
Le sospensioni dovranno essere a proiezione verticale, per cui punti di appendimento non potranno essere tirati diagonalmente

 dall’Espositore o dalla ditta di sua fiducia. Per casi particolari, da concordare con l'organizzatore,  potranno essere ammesse
 minime tolleranze, comunque non superiori a 10°. 

Le eventuali sospensioni con apparecchi di movimentazione (paranchi, alza-tira, ecc.) dovranno essere integrate da 
un adeguato numero di sospensioni rigide (fisse). 
 
I carichi applicati alle “americane” (corpi illuminanti, casse acustiche, ecc.) devono essere assicurati alle stesse, oltre 
che con i propri elementi previsti ad hoc, anche da ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad anelli) 
quale garanzia di sicurezza in caso di cedimento dei propri sistemi di fissaggio. Per ovvi motivi di sicurezza, sistemi di 
sospensioni misti (sospensione a soffitto + appoggio a pavimento) non sono ammessi. 
 
Le sospensioni a soffitto non devono interferire con l’impianto di illuminazione del padiglione. 
 
Nel caso sulle strutture sospese siano installate apparecchiature elettriche, le stesse dovranno essere alimentate 
utilizzando le prese esistenti all’interno dell’area assegnata ed indicate dal personale tecnico di Nuova Fiera del Levante.
I cavi che discenderanno dalle strutture sospese dovranno essere sostenuti da appositi appoggi (ad es. cavi in acciaio 
o colonne poggiate a terra). 

 
2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 
Sarà cura dell’Espositore o della ditta di sua fiducia presentare almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’evento: 

  
a) Progetto tecnico. Disegni quotati con pianta, viste laterali ed assonometriche, di quanto si intende 

sospendere, con evidenziati i punti di aggancio a soffitto richiesti, descrizione di eventuali allaccio 
elettrico con indicazione della potenza necessaria, peso totale della struttura. 
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