
 

 
CONCORSO D’IDEE 

per la progettazione dell’area espositiva IRPINIA al  
VINITALY 2020 

in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
 

 

 

La Camera di Commercio di Avellino ha indetto un concorso di idee finalizzato ad acquisire 

proposte ideative per l’allestimento dell’area espositiva riservata alla CCIAA di Avellino, 

denominata “IRPINIA” all’interno della Tensostruttura Area B Campania della Fiera 

Verona in occasione del Vinitaly 2020 in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020. 

Lo spazio netto opzionato dalla Camera di Commercio di Avellino è pari a 1.600 mq netti 

articolati in diverse superfici espositive che a loro volta dovranno essere suddivise in stand 

aziendali con dimensioni modulari per consentire diverse soluzioni di partecipazione (moduli 

singoli, doppi, condivisi, ecc.). 

Con il presente concorso si chiede di ideare un progetto espositivo che tenga conto delle 

esigenze della Camera di Commercio di Avellino di ospitare un congruo numero di imprese, 

prevedere locali tecnici (depositi, aree lavaggio bicchieri, ecc.) e aree multifunzionali per eventi 

collaterali (degustazioni, workshop, incontri con buyers, ecc.).  

Nel contempo l’area espositiva Irpinia dovrà avere un’immagine d’insieme che sia identificativa 

del territorio, con soluzioni grafiche innovative e soprattutto fortemente attrattiva per i visitatori 

favorendo la promozione e la comunicazione della filiera vitivinicola irpina.  

Il progetto creativo dovrà essere riferito al brand Irpinia come luogo di eccellenze 

enogastronomiche a partire dalle sue DOCG (Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi) e 

delle altre produzioni agroalimentari di qualità (olio, castagne, formaggi, salumi, ecc.), che 

rendono il territorio un potenziale attrattore turistico unitamente alle altre peculiarità quali la 

natura incontaminata, la presenza diffusa di borghi  e castelli, le tradizioni popolari che i 

rinnovano in occasione delle numerose sagre e feste religiose che animano le comunità locali 

durante l’intero anno.   
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La proposta ideativa dovrà presentare con chiarezza sia l’immagine grafica complessiva 

dell’area Irpinia allestita sia dei singoli moduli espositivi e delle aree eventi così da consentire 

una valutazione completa della proposta progettuale, con il layout espositivo illustrando le 

possibili soluzioni per l’ottimizzazione dello spazio disponibile. 

L’idea selezionata sarà successivamente declinata in progettazione esecutiva e capitolato tecnico 

per la realizzazione dell’allestimento dei moduli espositivi che ospiteranno le aziende 

vitivinicole della provincia di Avellino appositamente selezionate dall’Ente camerale.  

Al momento del presente concorso non essendo disponibili le planimetrie aggiornate dell’area 

espositiva di Verona fiere per l’edizione 2020 del Vinitaly e né il numero di imprese selezionate 

e né la tipologia di moduli espositivi aziendali da realizzare si forniscono nel presente 

documento preliminare alla progettazione gli atti relativi alla partecipazione dell’Irpinia 

all’edizione 2019 che per dimensioni dell’area espositiva e numerosità delle aziende 

partecipanti è in ogni caso omogenea con quanto sarà realizzato il prossimo anno. 

Gli spunti per gli allestimenti forniti nella documentazione qui presente sono a puro titolo di 

esempio, non sono vincolanti e possono pertanto essere modificati sia in termini di diversa 

distribuzione degli spazi che in termini di tematiche mostrate nell’area espositiva Irpinia. 

Nella progettazione i concorrenti dovranno preferire soluzioni con materiali e tecnologie a basso 

impatto ambientale.  

 

 

 

 

Area espositiva e planimetrie Vinitaly edizione 2019 

L’area lorda occupata dallo stand Irpinia si trova all’interno della Tensostruttura Area B 

Campania nel quartiere fieristico di Veronafiere.  

La superficie lorda dell’area assegnata da Verona Fiere spa alla CCIAA di Avellino  

all’interno della Tensostruttura dell’Area B della Fiera di Verona, in cui è presente l’area 

espositiva della Regione Campania è di circa complessivi mq. 2.000 lordi, di cui circa 600 mq 

destinati ai cinque corridoi di servizio e  circa  mq. 1.400 mq di superficie espositiva destinata 

agli stand aziendali e ai locali tecnici. 
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L’area espositiva netta di 1.600 mq risulta così articolata: 

- 175 mq. con 3 lati aperti   stand D1 

- 787,5 mq con 4 lati aperti  stand D2 

- 175 mq. con 3 lati aperti   stand D3 

- 75 mq con 2 lati aperti   stand E1 

- 315 mq. con 4 lati aperti   stand E2 

- 75 mq. con 2 lati aperti    stand E3 

 

Di seguito le planimetrie tecniche di Verona fiere della superficie espositiva da allestire  
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.D1 
AREA ASSEGNATA: 175 mq. 
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.D2 
AREA ASSEGNATA: 787,5 mq. 
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.D3 
AREA ASSEGNATA: 175 mq. 
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.E1 
AREA ASSEGNATA: 75 mq. 
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.E2 
AREA ASSEGNATA: 315 mq. 
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Posizione di CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AVELLINO nella Tensostruttura Area B VIR Stand nr.E3 
AREA ASSEGNATA: 75 mq. 
 



 
Pag. 20 

 

 
   



cav0084
Casella di testo
LAYOUT ESPOSITIVO



Progetto della 
Regione Campania
per la 
manifestazione 
fieristica Vinitaly 
2017

VISTA   CCIAA   AVELLINO 
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MODULO BASE  3,5X3,5 MT  H 250  UN LATO APERTO
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MODULO BASE  3,5X3,5 MT  H 250  APERTO SU DUE LATI
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MODULO BASE   7X3,5 MT  H 250  UN LATO APERTO
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MODULO BASE   7X3,5 MT  H 250  SU DUE LATI  CONSORZIO 6  ESPOSITORI
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2017

MODULO  TRE  DA 37,5 MQ  CON N 7 ESPOSITORI 
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VISTA  AREA  IRPINIA 
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     RENDERING MODULI  ESPOSITIVI

















Documentazione fotografica Irpinia al Vinitaly 2019 

 

 



 

 



 

 



 

 

 




