
DIGITAL OUT OF HOME
PIAZZA PIEMONTE
GREEN ADVERTISING GATE



Piazza Piemonte, con i suoi «gemelli diversi», non è solo un'esempio di eleganza per la
città, ma rappresenta un’importante zona residenziale accanto alla quale si snodano
le famose vie dello shopping di Corso Vercelli, Marghera, Pagano e il nuovo shopping
center City Life. La zona è sempre animata anche nelle  ore serali  grazie ai numerosi
ristoranti e locali e, non meno importante, per uno dei principali teatri della città che
sorge proprio sulla piazza: il Teatro Nazionale, che con i suoi spettacoli attira migliaia di
spettatori ogni anno.   

Piazza Piemonte, with its "different twins", is not only an example of elegance for the city,
but represents an important residential area next to which the famous shopping streets
of Corso Vercelli, Marghera, Pagano and the new City Life shopping center. The area is
always lively even in the evening hours thanks to the many restaurants and clubs and,
not least, for one of the main theaters of the city that stands right on the square: Teatro
Nazionale, which attracts thousands of spectators every year with its shows.  
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Vehicles info Pedestrians info
Passaggi totali 869.042 Passaggi totali 563.685
Passaggi giorno 62.074 Passaggi giorno 40.263

SISTEMA CERTIFICATO DI VISUALIZZAZIONI

OTS Trends

PERIO D O D I RIFERIM EN TO : 14gg

Ledwall Milano – Piazza Piemonte
35 mq totali

Contatti totali 1.823.796* 
Contatti giorno 130.271

* Contatti Totali = (Vehicles OTS x1,45) +Pedestrians OTS

1,45 -> numero medio di persone per veicolo calcolato sulla base 
di un’analisi statistica condotta da Blimp su 10.000 veicoli



SIZE
4 Video led: 
1 Led - 5 x 2mt 
2 Led - 4,5 x 2mt
1 Led - 3,5 x 2mt 
tot 35 mq

ADV TYPE
Stopmotion 
ADV Time
10"

PIXEL PITCH 
3.9"
PIXEL  RESOLUTION
72 dpi

LED IGNITION TIME
8.00 - 22.00 Inverno
7.00 - 23.00 Estate

SPECIFICHE TECNICHE



SISTEMA
CERTIFICATO
VISUALIZZAZIONI

TRAFFICO PEDONALE 
I sensori real-time audience sono in grado di

quanitficare il traffico pedonale live

TRAFFICO VEICOLARE
Grazie a questa tecnologia saremo in grado
di fornire per ogni campagna pubblicitaria il

traffico veicolare giornaliero

TARGETIZZAZIONE PEDONI
Il riconiscimento facciale permetterà al termine della

campagna di riportare un report dell'audience al
cliente (gruppo di età, genere, ecc.)

CERTIFIEDMEDIA BY BLIMP

I nostri impianti sono dotati di sensori
real-time audience in grado di fornire,
per ogni campagna pubblicitaria, i dati
necessari a quantificare il numero di
visualizzazioni dell’affissione (OTS, Views,
Reach, GPR..)  by 



DOOH + MOBILE 

Una soluzione innovativa per rendere le campagne più
efficaci: gli utenti in prossimità delle affissioni digitali
possono essere direttamente ingaggiati sui loro
smartphones per massimizzare l’impatto del messaggio
pubblicitario.

POWER 
X3

TARGETMEDIA



Il progetto «Green Advertising Gate» ha come obiettivo la riqualificazione di un’area 
fondamentale di Piazza Piemonte: l’entrata del parcheggio e gli spazi verdi circostanti. 
Il progetto ha come obiettivo non solo la comunicazione pubblicitaria fine a se stessa, 
ma vuole essere un esempio di riqualificazione urbana all’avanguardia con al centro 
tre temi di fondamentale importanza per la città e i suoi cittadini:

GREEN ADVERTISING GATE

PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE

ECOSOSTENIBILITÁ TECNOLOGIA SICUREZZA



Sarà installato un sistema di video 
sorveglianza ed illuminazione e 
delimitazione perimetrale delle aree verdi 
per aumentare la sicurezza di tutti coloro 
che vivono il quartiere e la zona.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di installare 
delle arnie per le api selvatiche in legno ecologico. 
Queste api vengono definite "api sentinella" e 
avranno il compito di verificare la qualità dell'aria. 

Grazie all' App Api Selvatiche sarà 
possibile controllare la qualità 
dell'aria nell'arco di 3km.

SICUREZZA E INNOVAZIONE

GREEN ADVERTISING GATE

Riduce gli inquinanti fino all'88,9%

Verniciatura phono assorbente

Elimina il 99,9% di muffe e batteri,
impedendone lo sviluppo in modo
permanente

Riduce fino al 50% il consumo di energia
necessario per il raffrescamento

Impedisce allo sporco di depositarsi
sulle pareti

Elimina i cattivi odori dagli ambienti
quotidiani



ISOLA DI  CALORE
I Giardini Verticali sono in grado di ridurre l'effetto
generato da superfici stradali e di edifici che
riflettono le radiazioni solari, grazie
all'evapotraspirazione delle essenze

QUALITÁ DELL'ARIA
I Giardini Verticali purificano l'aria circostante e 
 intrappolano gli inquinanti atmosferici

IMPIANTO A GOCCIA
Sistema di microirrigazione a goccia permetterà di
ridurre lo spreco d’acqua somministrando la giusta
quantità al giardino verticale

PERCEZIONE DELLE TEMPERATURE
Le installazioni di Giardini Verticali inducono a
percepire temperature più basse rispetto a quelle
segnalate dagli strumenti di misurazione

ASSORBIMENTO ACUSTICO
I giardini Verticali contribuiscono all'abbattimento
dei rumori oltre che a ridurre il riverbero

RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE
II Giardini Veriticali contribuiscono alla
riqualificazione di aree urbane
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