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"l’ef�mero può, in poco tempo,  
allestire spazi sensibili,  

sperimentare forme e temi,  
senza il fardello della durabilità"



Vademecum Architettura Effimera

Quando un’opera architettonica, che per sua definizione si dovrebbe considerare capace
di durare millenni, si può definire effimera, costruita per scomparire senza lasciare
traccia?

Quante cose sono create oggi per fare spettacolo: informare, incontrare, coinvolgere sono
azioni che vengono svolte con l’aiuto di una serie di supporti che popolano la nostra vita
quotidiana!

È lo show bellezza!

Le aziende costruiscono stand per incontrare i clienti nelle fiere, allestiscono scenografie
per animare gli eventi, i negozi arredano vetrine e interni con le foto dei prodotti di
stagione, gli spazi pubblici orientano i flussi con la segnaletica, i musei e le gallerie
documentano le esposizioni con didascalie e testi esplicativi.

Questi alcuni esempi di architettura effimera: ciascuna di queste applicazioni è progettata
per far arrivare un messaggio definito al pubblico che le frequenta, in cui ogni particolare
concorre a definire una precisa strategia di comunicazione.

Per realizzarla occorrono professionalità come il designer e l’architetto e l’operatività
esecutiva viene affidata ad aziende che hanno il compito di costruire le strutture
temporanee e stampare sui supporti più adatti le immagini grafiche che sono il vero
strumento di comunicazione messo in campo da questa attività.

Per realizzare gli oggetti che supportano l’architettura effimera occorre operare scelte che
coniughino le qualità di materiali fatti per durare un tempo definito e le esigenze di
riprodurre nel modo più appropriato le immagini grafiche.

Per ogni tipologia di installazione riveliamo i materiali e le soluzioni più appropriate.
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LA GRAFICA DELLO STAND

Parola d’ordine:  
breve durata e alto impatto visivo.

Gli elementi grafici che vengono declinati sulle pareti dello stand, innanzitutto i logotipi,
poi il messaggio che si desidera trasmettere, sono l’elemento attrattivo che permette
all’azienda di distinguersi nell’ambito della folla comunicativa della fiera.

Quali sono le scelte ottimali per la stampa delle grafiche di durata limitata a qualche
giorno?

Vengono normalmente utilizzati pvc monomerici stampati a colori e laminati opachi per
eliminare i riflessi dell’illuminazione: sono i meno costosi ma tendono con il tempo a
ritirarsi, limite che viene superato dalla breve durata del loro impiego.

I teli usati per la decorazione delle pareti devono essere plastificati per proteggere la
stampa durante l’applicazione che comporta l’uso di spatole per ottenere la corretta
adesione del materiale al supporto con l’eliminazione di eventuali bolle.

Il retro grigio del pvc permette di mascherare al meglio gli interventi di stuccatura sulla
struttura normalmente in legno.

Sempre più spesso il progetto prevede l’utilizzo di cassonetti in alluminio completi di
impianto a led per retroilluminare le grafiche stampate su backlight che ottengono così un
effetto di grande saturazione e impatto visivo. Nel caso il progetto comprenda anche testi
e logotipi, da applicarsi direttamente sugli elementi strutturali verniciati, si utilizza la
tecnica del pvc intagliato e prespaziato ottenibile in una vasta gamma di colori lucidi o
opachi anche per la realizzazione di materiali calpestabili.
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GLI INTERVENTI MUSEALI

Parola d’ordine:  
durata e qualità.

Gli interventi da realizzare per le installazioni permanenti che accompagnano mostre e
percorsi museali richiedono l’utilizzo di materiali più duraturi, di migliore qualità per cui si
usa prevalentemente come supporto delle grafiche il pvc con plastificazione polimerica.

Quando siano da stampare pannelli invece, occorre utilizzare il d-bond, materiale formato
da due fogli di alluminio con uno strato interno in polietilene nero, che oltre a garantire
rigidità e durata permette una stampa diretta di grande qualità in cui i contrasti di colore
oppure i particolari che hanno bisogno di dettaglio definito possono essere riprodotti con
le stesse rese di una carta fotografica.

Molto spesso la progettazione di percorsi espositivi prevede l’utilizzo di materiali
sofisticati e allora si ricorre all’ampia gamma di tessuti specifici per stampa digitale o
addirittura a tessuti naturali e molto leggeri da stampare con inchiostri U.V. che
garantiscono la presa del colore anche su basi non predisposte per la stampa.

Sono operazioni delicate con tempi di realizzazione più lunghi rispetto ai materiali
standard, ma la resa scenografica è premiante.

Quando è necessario intervenire direttamente sulle pareti si ricorre alla stampa su
materiali adesivi specifici per applicazione su intonaco o ai prespaziati come nel caso
degli stand.
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L’ALLESTIMENTO DELLE VETRINE

Parola d’ordine:  

L’animazione delle vetrine e dei punti vendita è diventato da qualche tempo uno strumento
della strategia di marketing con il quale coinvolgere il cliente in una esperienza di
acquisto che ne costruisca la soddisfazione e quindi la fedeltà al brand.

Molto spesso le aziende produttrici forniscono ai negozi kit completi per l’animazione
della vetrina e del negozio seguendo la cadenza della stagionalità della merce e delle
promozioni.

In questo caso i materiali di allestimento dovranno avere caratteristiche che ne
garantiscano la trasportabilità e la facilità di impiego anche da personale non
specializzato. I più utilizzati sono:

 cartelli vetrina nei formati standard 50x70 cm o 70x100 cm stampati a 4 colori su
forex con piede di appoggio.
 scritte in pre-spaziato con pvc bubble-free, di facile applicazione sul vetro anche da
parte di personale non qualificato.
 Pvc stampato per ricoprire l’intera superficie della vetrina per un messaggio
particolarmente efficace con applicazione del materiale interna o esterna al vetro. I
materiali one-way permettono anch’essi la personalizzazione della vetrina, senza
oscurarla, con possibilità quindi di poter vedere dall’interno all’esterno e non
viceversa.

coinvolgimento del cliente.
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Ci sono poi strutture durevoli che possono essere aggiornate con grafiche diverse a
seconda dell’occorrenza:

 Totem per interno con pannello in piuma mono o bifacciale con piede in metallo.
 Strutture in alluminio di base 100/130 cm con immagini stampate su tessuti,
retroilluminabili e non, con possibilità di facile sostituzione per rinnovare messaggi o
utilizzabili come base per inserti promozionali di breve durata.
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GLI EVENTI

Parola d’ordine:  

Tra tutte le tipologie di eventi che possono essere allestiti scegliamo di esporre qualche
esempio di materiali utilizzati negli eventi sportivi.

In queste occasioni, l’obiettivo della decorazione è di essere visibile a grande distanza e di
sicuro impatto nelle riprese televisive, quindi si scelgono soluzioni grafiche di grande
contrasto cromatico, composte da pochi elementi caratterizzanti stampate in grande
formato.

Per soddisfare queste esigenze i materiali utilizzati devono essere leggeri e facilmente
trasportabili, allestibili e adatti a supportare il grande formato.

Per la decorazione dei percorsi di gara si utilizza il TNT come rivestimento di transenne,
gonfaloni in materiale flag, striscioni in banner, bandiere in tessuto che possono avere
forme a goccia o rettangolari.  
 
Tutti questi materiali non sono adatti a supportare immagini ricche di dettagli, e si devono
privilegiare ampie campiture di colore piatto.

Per allestire i corner temporanei a supporto delle azioni degli sponsor sono utilizzati
gazebo, gonfiabili, stampabili in U.V.  o strutture metalliche bifacciali a sostegno di
pannelli in forex, elementi totemici realizzati in materiali diversi quali il polipropilene, il
piuma, il d-bond.

visibilità a distanza e contrasto cromatico.
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Litterae offre un servizio completo di grafica, prestampa e stampa digitale che permette
l’ottimizzazione del prodotto finale a supporto del business aziendale.   
 
Litterae è specializzata nella fornitura di prodotti e servizi riguardanti: 
 

  :  cataloghi, brochure di prodotto, monografie, magazine, bilanci, folder,
manuali d’uso interattivi, data sheet, inviti, cartoline, poster, materiale didattico e formativo;

  : allestimenti per fiere, eventi, stand , musei, vetrine, punti vendita, corner
con preparazione di pareti modulari, fondali, retroilluminati, wallpaper, totem, roll-up,
insegnistica, espositori, prespaziati, vetrofanie, calpestabili, locandine, manifesti.

Sin dal 1964 si rivolge ad aziende, agenzie, installatori e professionisti creativi per tutte le necessità
prima, durante e dopo la stampa.   
 
La visione completa del processo, dalla creatività al corretto adattamento e alla stampa, consente di
prevedere e superare le criticità non solo del servizio specifico commissionato ma dell’intero
processo produttivo.   
 
La pluriennale esperienza dei titolari e la professionalità degli operatori continuamente consolidata
grazie ad un piano formativo continuo, consentono un approccio di natura tecnico-consulenziale che
permette a Litterae di realizzare progetti su misura in tempi rapidi e certi e di scegliere le soluzioni
più convenienti e qualitativamente efficaci assicurando il minor investimento per un risultato sempre
vincente.   
 
Lo standard qualitativamente elevato è il risultato di un aggiornamento tecnologico e metodologico
costante e della suddivisione in reparti complementari all’interno dei quali ogni fase progettuale è
seguita con cura minuziosa.   
 
Il comparto produttivo è affidato a dieci addetti specializzati ed è affiancato dal laboratorio creativo
(advertising e below the line), di comunicazione (editing e copywriting), di eventi ed allestimenti
(progettazione, organizzazione, gestione, coordinamento).   
 
Quest’organizzazione interna assicura l’esecuzione del progetto in modo programmato e controllato
senza dispersioni di tempo e di risorse.

l'editoria aziendale

l'architettura effimera
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