
 
 

PROGETTO MEDIAPOLE 
Oltre la luce! 



L’AZIENDA 

Il nostro team, grazie ai buoni rapporti con gli Enti Pubblici, alla competenza del personale, 
alla competenza del reparto grafico è in grado di fornire un servizio completo ad ogni 
tipologia di cliente. 
 

 
Grazie a un patrimonio di impianti tra cartelli stradali, impianti di arredo urbano, strutture sui 
ponti ferroviari, tabelle sui pali della luce nelle principali città italiane, si avvale di posizioni 
strategiche sia nelle dorsali di accesso alle città, esposte ai grandi flussi di percorrenza 

quotidiana, sia all’interno dei centri urbani, garantendoti una visibilità mirata 
rispetto alla localizzazione dei tuoi punti vendita. 

Da cinquant’anni sul mercato della comunicazione 
esterna, Avip Italia con la sua sede in provincia di 
Torino e le 5 filiali su tutto il territorio nazionale è da 
sempre il partner ideale per le esigenze di 
comunicazione esterna sia per le piccole realtà 
imprenditoriali che per le grandi aziende. 
 



LA NOSTRA PRESENZA 



PROGETTO MEDIAPOLE – OLTRE LA LUCE! 



Grazie alla collaborazione con Enel Sole nasce MEDIAPOLE, mezzo di comunicazione su palo 
luce.  
 
Posizionati su strade ad alto scorrimento, i Mediapole sono l'ideale per comunicazioni 

temporanee, permanenti di carattere istituzionale, commerciale o di segnaletica di 
avvicinamento al punto vendita o alle strutture pubbliche. 

VANTAGGI TECNICI 
 Posizionati sotto un fascio luminoso 

 Impianto rigido con cornici clic clack  
 Manifesto plastificato 

Applicazione del manifesto senza utilizzo di collante 
 Rimozione integrale dell’impianto a fine campagna 

 
VANTAGGI TERRITORIALI 

 Installati in serie 
 Perpendicolari al senso di marcia 

 Altezza da terra 2,40 mt 

 Esclusività territoriale 
 Pianificazione personalizzata 

 
SERVIZIO 

Flessibilità nella scelta del periodo 
 Tempestività nell’uscita della campagna 

Costante manutenzione del parco impianti. 

 

PROGETTO MEDIAPOLE OLTRE LA LUCE 



CAMPAGNE ISTITUZIONALI 



Utilizzo innovativo dei pali di illuminazione pubblica di proprietà    come servizio 

di localizzazione e veicolo di comunicazione istituzionale. 

I vantaggi del progetto Mediapole - Oltre la Luce: 

 

•  per il comune 

•  per il cittadino 

•  per il commerciante e il piccolo esercente 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 



Per il comune un servizio:       

                                                                                                                                                    

•  Di comunicazione, di informazione, di pubblica utilità ed eventi ai propri cittadini 

•  Che agevoli il cittadino nell'identificazione di un ufficio pubblico 

•  Che veicoli il traffico stradale nella ricerca di un esercizio commerciale o di un luogo pubblico. 

•  Che possa soddisfare le esigenze comunicative del commerciante e del piccolo esercente 

locale     

•  Che garantisca un ritorno economico, derivante dall'imposta sulla pubblicità 

I VANTAGGI DEL PROGETTO 



Per il cittadino un servizio:      

                                                                                                                                                          

•  Che lo informi sulle iniziative dell'amministrazione comunale (mostre, eventi, manifestazioni e 

iniziative varie).  

•  Che lo aiuti nella ricerca delle attività commerciali del proprio comune.  

•  Che lo informi su nuove aperture ed eventuali iniziative promozionali.  

•  Che faciliti la localizzazione di attività di pubblica utilità (farmacie, parcheggi, alberghi, uffici 

comunali, scuole, strutture sanitarie, centri sportivi, etc.) 

I VANTAGGI DEL PROGETTO 



Per il commerciante e il piccolo esercente “locale” un servizio: 

                                                                                          

•  Di localizzazione e di comunicazione nei pressi del proprio punto vendita 

•  Che permetta di utilizzare un veicolo pubblicitario a costi contenuti 

•  Che garantisca maggior visibilità anche per le aree commerciali e artigianali in posizioni meno 

privilegiate e difficili da raggiungere 

I VANTAGGI DEL PROGETTO 



PROGETTO DI DEPALIFICAZIONE E 
 
DI RIORDINO DELL’ARREDO URBANO 



Progetto in collaborazione con        per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

attraverso la depalificazione del territorio.   

Sistema innovativo di utilizzo dei pali di illuminazione pubblica come servizio di riqualificazione 

dell'arredo urbano. 

prima 

dopo 

PROGETTO DEPALIFICAZIONE 



prima 

dopo 

PROGETTO DEPALIFICAZIONE 



Situazione attuale: presenza di un elevato numero di pali di diverse tipologie e impianti su di 

essi collocati; striscioni, cartelli segnaletici e di servizio, cartelli pubblicitari, frecce segnaletiche, 

fermate bus, cartelli di indicazioni nomi vie, cestini porta rifiuti, sistemi di video sorveglianza, etc. 

Conseguenze: scarsa manutenzione e situazioni di confusione su tutto il territorio; l'elevato 

numero di pali ostacola la buona percorribilità dei marciapiedi al passaggio dei disabili, delle 

carrozzine e dei pedoni, oltre ad aumentare il disordine e la “confusione” nella città. 

Proposta: utilizzare, ove possibile e nel rispetto del Codice della Strada, i pali di illuminazione 

pubblica già esistenti, come mezzo di sostegno attraverso una dettagliata analisi del territorio. 

FINALITA’ DEL PROGETTO 



•  Risposta alla normativa CEE di abbattimento delle barriere architettoniche     

•  Riordino dell'arredo urbano migliorando l'impatto ambientale del centro abitato, grazie 
soprattutto alla riduzione del numero dei pali presenti. 

•  Miglioramento della percorribilità e della “fruibilità” dei marciapiedi in particolare per il 
passaggio di passeggini, carrozzine per disabili e pedoni   

•  Unico interlocutore per il territorio per questo tipo di progetto.  

•  Uniformità della comunicazione integrata sui pali di illuminazione pubblica 

•  Ritorno economico derivante dall'imposta sulla pubblicità  

•  Riduzione dei costi di manutenzione della segnaletica verticale  

•  Nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale  

•  Possibilità di effettuare campagne periodiche di comunicazione istituzionale e/o informativa 
per i cittadini (manifestazioni, mostre, spettacoli, eventi, convocazioni consiglio comunale, 
attività dell'amministrazione, avvisi di modifica temporanea della viabilità, campagne di 
sicurezza stradale,etc.) 

VANTAGGI PER IL COMUNE 



SEGNALETICA VERTICALE  

L'installazione della cartellonistica stradale sui pali di illuminazione pubblica già presenti sul 

territorio consente l'eliminazione di un numero considerevole di pali superflui ad oggi installati. 

L'obiettivo a breve termine è quindi l'eliminazione di ostacoli, il riordino degli impianti e 

maggior visibilità degli stessi. I pali di sostegno della segnaletica stradale sono spesso nelle 

immediate vicinanze dei pali di illuminazione pubblica: utilizzando gli stessi si eliminano inutili 

ostacoli di intralcio al passaggio delle persone mantenendo inalterata la validità e la visibilità 

del segnale stradale. 

Prima Dopo 

VANTAGGI PER IL COMUNE 



SEGNALETICA VERTICALE  

Prima 

Dopo 

ESEMPI DI DEPALIFICAZIONE 



Prima 

Dopo 

ESEMPI DI DEPALIFICAZIONE 

SEGNALETICA VERTICALE  



SEGNALETICA INDUSTRIALE  
 
Possibilità di collocare la segnaletica industriale e di servizio sui pali di illuminazione pubblica 

attuando un piano generale di riordino nel pieno rispetto dell'arredo urbano con conseguente 

monitoraggio degli stessi. 

UTILIZZO INNOVATIVO 



SISTEMI DI MONITORAGGIO 
   
Possibilità di installazione sui pali di illuminazione pubblica di sistemi di video sorveglianza, 

autovelox, monitoraggio ambientale e del traffico sempre più presenti sul territorio. Vantaggi: 

eliminazione dei  pali superflui normalmente di grosse dimensioni semplicità di installazione e 

alimentazione. 

Prima Dopo 

UTILIZZO INNOVATIVO 



STRISCIONI  
 
I pali dell'illuminazione pubblica, progettati “ad hoc”, possono essere inoltre utilizzati per 

l'esposizione di striscioni pubblicitari e/o per manifestazioni oggi collocati nelle immediate 

vicinanze eliminando anche in questo caso pali di altezza considerevole, superflui ed invasivi. 

UTILIZZO INNOVATIVO 



CASE HISTORY 



COMMERCIALE 



ISTITUZIONALE 



Prima Dopo 

DEPALIFICAZIONE 



Prima Dopo 

DEPALIFICAZIONE 



ALCUNI COMUNI CHE HANNO 
ADERITO… 



PROVINCIA DI MILANO 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA PROVINCIA DI 
LECCO 

PROVINCIA 
DI 

BERGAMO 



PROVINCIA 
DI PAVIA 

PROVINCIA 
DI COMO 

PROVINCIA DI LODI 

PROVINCIA DI 
MANTOVA 

PROVINCIA 
DI VARESE 

PROVINCIA 
DI 

PIACENZA 

PROVINCIA 
DI 

CREMONA 

PROVINCIA 
DI BRESCIA 

PROVINCIA 
DI TORINO 

PROVINCIA 
DI NOVARA 

PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA 
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